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Presiden~za del presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

MANIERI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del
giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap~
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Battello, Ferrari~Aggradi,
Giagu Demartini, Lombardi, Onorato, Putignano, Riz, Strèhler, Venturi,
Vettori.

Senato, composizione

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha
comunicato che, nella seduta dell' Il novembre 1987, ha verificato non
essere contestabile la elezione del seguente senatore e, concorrendo
nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida:

per la regione Valle d'Aosta: Dujany.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidata
tale elezione.

Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa,
ufficio di presidenza

PRESIDENTE. La Commissione parlamentare per i procedimenti di
accusa ha proceduto alla propria costituzione eleggendo Presidente il
deputato Sterpa, Vice Presidenti il deputato Casini ed il senatore Tossi Brutti,
Segretari i senatori Zanella e Toth.
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Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione
industriale e per 1 programmi delle partecipazioni statali, ufficio di
presidenza

PRESIDENTE. La Commissione parlamentare per la ristrutturazione e
riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali ha
proceduto alla propria costituzione eleggendo Presidente il deputato Marzo,
Vice Presidenti i senatori Picano e Crocetta, Segretari il senatore Cardinale
ed il deputato Faraguti.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai
Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione congiunta e rinvio in Commissione dei disegni
di legge:

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1988)>> (470);

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e bilancio
pluriennale per il triennio 1988-1990» (471).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 470 e 471.

Riprendiamo la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Pollice. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, mi dispiace che siano assenti dieci colleghi
in congedo, perchè sono sicuro che, se ci fossero stati, oggi sarebbero qui ad
ascoltarmi. (Ilarità) Naturalmente ringrazio i colleghi presenti, il presidente
Spada lini ed il rappresentante del Governo, però certamente, signor
Presidente, non è quello che auspicavamo: un dibattito snello, veloce,
articolato, che prendesse su di sè la responsabilità di questo momento
particolare ~ come tutti avevamo sottolineato ~ che non si era mai registrato,

un dibattito su una finanziaria che aveva già avviato il suo iter, improvvisa~
mente interrotto e poi ripreso (le motivazioni sono state illustrate ieri dal
Presidente del Consiglio). Oggi, come se niente f{)sse successo, ognuno è
ritornato alle faccende usuali, che non hanno niente a che fare con il
Parlamento e con la discussione collettiva, ma con un metodo di governo
inaccettabile: quello di decidere, discutere, valutare al di fuori delle sedi
opportune.

Nel caso specifico, si può anche fare a meno di ascoltare il
rappresentante di Democrazia proletaria, ma stamattina parleranno esponen~
ti di partiti che rappresentano la stragrande parte di questo paese e l'assenza
è certamente preoccupante per il degrado che ha raggiunto la discussione
collettiva.

Mi dispiace, signor Presidente, sottolineare queste cose, ma spero che
con l'alto suo incarico tali questioni e tali fatti li faccia notare, non soltanto al
Parlamento e alle forze politiche ma al paese, perchè poi si fanno commenti
alla televisione sul distacco esistente tra il paese reale e chi lo dovrebbe
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rappresentare, ci sono i pianti incrociati, ore e ore di dibattito in cui ci si
lamenta del fatto che il 20 per cento degli aventi diritto non è andato a
votare.

Certo, questa è l'immagine che diamo: mi dispiace che non ci sia ora
nessuna televisione a riprendere la seduta e neanche qualche fotografo.

Per quale motivo la gente dovrebbe votare e dare un giudizio positivo nei
confronti delle forze politiche se è questo il modo con cui si tratta il
Parlamento e, nel caso specifico, uno dei due rami, il Senato della Re-
pubblica?

Questa legge finanziaria è stata presentata in Parlamento già svuotata dei
suoi contenuti reali attraverso l'approvazione di decreti-legge anticipatori e
la presentazione di leggi correlate, fatti questi di per sè innocui e legittimi se
non fossero assorbenti del grosso della manovra economica, che viene così
di fatto sottratta ad una votazione contestuale e complessiva. Si innesca così
la spirale di un processo decisionale spurio, che avviene con il ricatto del già
decretato, delle decisioni già prese altrove, con l'indeterminatezza dei rinvii
a provvedimenti successivi (anch'essi poi approvati perchè già decisi). È
inutile che scomodi l'intelligenza dei colleghi: mi riferisco ai decreti-legge
che di volta in volta vengono gettati nel ~Parlamento ~ uso un termine
improprio ma che rende bene l'idea ~ a chili!

Ci rendiamo conto che tutto questo nuovo modo di governare è
indispensabile per mantenere in piedi una maggioranza parlamentare tanto
variegata e disomogenea che basta 10 starnuto del rappresentante del partito
piu piccolo per metterla a disagio. Sembra quasi che si tratti di una sorta di
«Pierini» della politica: «Tu non mi hai accontentato, allora io esco dal
Governo»; «Tu non accetti la posizione che io impongo, allora esco dal
Governo». Rendendosi poi conto, questi «Pierini», che le loro motivazioni
erano di poco conto e di scarso spessore, hanno aggiunto anche motivazioni
e contenuti che non rientravano affatto tra le loro valutazioni politiche, tra le
loro scelte politiche. È chiaro a chi mi riferisco.

Ciò non toglie che si sta snaturando ~ come affermavo prima ~ il ruolo

del Parlamento e la certezza della responsabilità politica.
Questa legge finanziaria è stata discussa in un contesto di incertezze, di

contraddittorietà dei dati di riferimento. Ci sono persone che sanno tutto,
come ci sono dei partiti che sanno tutto e possono saperlo anche con
anticipo; ma ci sono delle forze politiche che, nel bene e nel male, a seconda
del giudizio che ognuno è liberissimo di dare, valutano le cose così come
vengono loro offerte. Ogni ora c'è un nuovo dato di riferimento e rispetto a
questo bisognerebbe quindi fare l'opposizione, fare nuove proposte ed
esprimere un giudizio: questo non fa onore nè a chi 10 propone, per il modo
in cui 10 propone, nè al Parlamento nel momento in cui 10 accetta. Infatti,
mentre si discuteva sui dati previsionali e programmatici dell'apposita
relazione, da fonti autorevoli (quali il Governatore della Banca d'Italia e di
rincalzo il Presidente della Commissione bilancio della Camera dei deputati,
nonchè autorevoli personaggi politici) venivano dichiarazioni tese tutte ad
affermate }'infondatezza delle previsioni in questione, specie per quanto
riguarda la previsione del tasso di inflazione. Un'incertezza ancor più
accentuata dagli accadimenti nell'economia di tutto il mondo, che
sicuramente hanno prodotto e stanno producendo effetti anche nel nostro
paese ma di cui non si è voluto tenere affatto conto in questa legge
finanziaria. Anche il rinvio dell'esame da parte della Commissione bilancio
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della legge finanziaria e il suo ritorno in Aula non contengono alcun
riferimento a questi avvenimenti: tenterò poi, nella mia modestia, di
dimostrare che anche il documento aggiuntivo, illustrato ieri dal presidente
Goria e che si è poi tradotto in emendamenti, poco ha a che fare con il
respiro mondiale e con i riflessi che la crisi mondiale ha avuto sulla nostra
economia.

Si è preceduto come se niente fosse accaduto, nonostante che autorevoli
esponenti della stessa maggioranza dichiaras'sero che la manovra dovesse
essere profondamente rivista. Adesso l'esame della finanziaria è stato
riportato in Aula, ma le proposte fatte dal Governo certo non ci fanno sperare
in un discorso serio.

Dopo la bocciatura della legge finanziaria dovuta al fatto che da più parti
essa veniva giudicata una manovra pericolosa, dal carattere inflattivo e
recessivo al tempo stesso, il Governo si è presentato con un progetto di legge
finanziaria bis (chiamiamo così questa serie di emendamenti, diamogli una
dignità di documento, anche se si tratta di un eufemismo). La proposta viene
presentata all'insegna del binomio rigore e sviluppo, ma nella sostanza si
pratica soltanto il rigore e nessuno sviluppo. Anzi, se la manovra precedente
era recessiva e inflattiva quasi in egual misura, ora il Governo sceglie,
sopravvalutando i pericoli inflazionistici e sottovalutando quelli recessivi,
specie per l'occupazione nel Mezzogiorno, una manovra certamente meno
inflattiva ma senz'altro più recessiva. Non so, ministro Colombo, se la lunga
assenza dai banchi governativi l'abbia disabituata a ragionare in termini di
analisi e di approfondimento: fatto sta che ella di queste cose ne sa o
dovrebbe saperne e quindi dovrebbe spiegarci se è vero o meno quanto
affermiamo, cioè che si tratta di una manovra più recessiva.

La proposta è stata impostata dal Governo, infatti, tutta in termini di
contenimento del disavanzo di bilancio, quàsi in base ad una specie di
automatismo secondo cui disavanzo pubblico nullo è sinonimo di economia
sana o di garanzia antirecessione. Io non sono un economista, ma molti
colleghi in quest' Aula si piccano di essere tali e vorrei che questi princìpi
semplici e basilari fossero messi in discussione: niente di più falso, specie se,
come fa il presidente Goria, si pongono in relazione il disavanzo primario
con un alto debito consolidato e con alti tassi di sconto.

Tutte le proposte fatte, da quelle relative all'IV A a quelle relative
all'IRPEF, a quelle ch~ attengono al contenimento della spesa, escluse quelle
che riguardano i buoni propositi annunciati da Goria, vanno in questa
direzione. Proprio a proposito dei buoni intendimenti vorrei aprire una
brevissima parentesi. Ho fatto un'esperienza di quattro ànni come deputato e
questo è un ulteriore disegno di' legge finanziaria che affronto come'
componente di questo ramo del Parlamento: tutti gli anni ho sentito parlare
di buoni propositi, ma mai questi sono stati tradotti in fatti effettivi, in leggi,
in provvedimenti. Le stangate, i tagli, gli appesantimenti vengono adottati
subito, mentre i buoni propositi rimangono tali.

Dunque, tutta la manovra, per esplicita dichiarazione di Goria, è mirata
solo al contenimento del disavanzo primario, ma l'aver scelto, ànzi il
continuare a scegliere come zona di compressione il potere di acquisto dei
sàlari e delle pensioni, nonchè i consumi e i servizi sociali, mette in evidenza
due fenomeni ormai costanti della politica economica del nostro paese;
fenomeni che, al di là delle ragioni che non consentono a chi pensa ad un
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altro modello di sviluppo di condividere tali scelte, si sono rivelati sbagliati e
perversi all'interno stesso di una concezione capitalistica del mercato
internazionale. Simili inique politiche, oltre a far pagare i costi delle
ricorrenti crisi economiche sempre agli stessi, innescando meccanismi di
re distribuzione del reddito alla rovescia, con poveri sempre più poveri e
ricchi sempre più ricchi, hanno prodotto da un lato fenomeni di distorsione
del mercato interno (per cui, pure in presenza di una forte crescita di
consumi extra lusso fortemente incidenti sulla bilancia dei pagamenti, il

. ,
sistema produttivo soffre non di un eccesso di consumi sociali interni, ma di
una loro carenza) mentre dall'altro, come contraltare, provocano una
eccessiva dipendenza della nostra economia dal mercato internazionale e la
rendono troppo esposta alla sua fluttuazione e bisognosa, per ragioni di
competitività, di sempre maggiori agevolazioni e di sempre minor costo della
forza~lavoro, dei consumi sociali e del livello di vita delle masse popolari.

D'altra parte, una politica di alti tassi di sconto, in presenza di forti
disavanzi, combinata con la compressione del mercato interno ha prodotto
una sempre maggiore «finanziarizzazione» dell'economia nazionale. Non
voglio adesso scomodare un maestro come Galbraith, ma questa situazione fa
a pugni con i principi economici universali. '

Si è preferita la rendita finanziaria agli investimenti, anzi la rendita
finanziaria si è costituita come una specie di tassa aggiuntiva sugli
investimenti. Da qui emerge tutto il carattere recessivo di una manovra solo
finanziaria, che non tocca i tassi, ma spera in una sua riduzione
internazionale che non reinneschi una crescita della produzione. Si tratta di
una speranza molto accentuata. È una manovra che può avere come effetto
solo un'ulteriore subordinazione della nostra economia ai vincoli internazio~
nali e quindi vedrebbe avvitarsi una recessione conseguente al restringimen~
to dei mercati; insomma, un ulteriore spostamento _verso un'economia
finanziaria a danno dell'economia reale con compressione ulteriore della
occupazione.

La via invece che occorrerebbe imboccare, e per la quale noi di
Democrazia proletaria (piccola forza, ma molto attenta, a differenza dei
cosiddetti salvatori della patria) da tempo ci battiamo, è quella di un diverso
modello di sviluppo, fondato sulla centralità dell'occupazione, della
solidarietà dei diritti inalienabili e dei servizi sociali; uno sviluppo
equilibrato, autogestito, ecologico, di pace, con un mutato rapporto con
l'economia internazionale, in cui lo Stato e la sua spesa cessino di essere
l'ammortizzatore sociale ~ quando non il servo o il procacciatore d'affari ~ di

lobbies economiche che si muovono sul mercato con interessi diversi, se non
contrapposti, a quelli dell'intera società.

Presidente, lei era assente, ma le voglio sottolineare la vergogna (lei
infatti è molto attento a questi problemi e vorrei che ponesse rimedio ad essi)
dell'anticamera della Commissione bilancio la settimana scorsa, la vergogna
di questo Parlamento che vedeva appunto l'anticamera della suddetta
Commissione piena, intasata di rappresentanti di queste lobbies. E, man
mano che si toccavano alcune di queste lobbies, l'intasatura aumentava a
dismisura: non si riusciva a passare per entrare in Commissione bilancio. La
colpa non è certo degli uffici che hanno fatto entrare queste persone, perchè
esse hanno tanto di tesserino, di accreditamen-to di giornali inventati e
fasulli. Nel momento in cui abbiamo toccato, per esempio, la questione dei
farmaci, addirittura la pressione di queste persone è diventata mastodontica.
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Si sono rivolti ad personam, uno per uno, chiedendo cosa avevamo fatto, chi
avevamo colpito.

Ci sono interessi giganteschi, che abbiamo palpato, che abbiamo visto;
non soltanto interessi economici, ma anche di parte, di gruppi di pressione.
Sembrava che, al di fuori di questa Commissione bilancio, ci fosse una sorta
di gigantesco mercato, a cui nessuno poteva sottrarsi. Ho fatto presente la
questione al Presidente della Commissione, che ha provveduto a far
allontanare queste persone, ma il giorno dopo, come se non fosse successo
niente, erano di nuovo fuori della porta.

Tutto ciò dà l'immagine del modo di governare, del fatto che noi
parlamentari non siamo liberi. Lo denuncio qui anche se non c'è nessuno,
ma spero che lei, Presidente, se ne faccia interprete. Non siamo liberi perchè
siamo soggetti ad elementi di pressione, elementi pesanti che andrebbero
cancellati dalla storia del nostro paese.

,
Mi scuso se torno a ripetere una frase, un riferimento che ho già fatto

prima. Tutti quanti ci si lamenta del distacco del paese reale dai partiti.
Certo, se c'è della gente facilmente ricattabile, che si lascia ricattare e che
poi riporta questo ricatto in Commissione, allora è chiaro che non faremo
molta strada. Certo, le nostre proposte possono essere utopistiche, possono
configurare una società di uguali che si battono per una società diversa; ma
chi prevale invece sono costoro, sono le lobbies, i rappresentanti di altri
interessi che con spudoratezza stanno fuori della porta della Commissione
bilancio e, prendendo per il braccio i parlamentari, chiedono perchè si è
ridotto il conto capitale del loro stanziamento, quello delle ferrovie, dei
telefoni, delle partecipazioni statali, della farmindustria, e perchè ai militari
non si dà potere! Questi sono stati i fatti. Dovrebbe leggere i verbali di tali
riunioni, Presidente, e da essi risalire a ciò che è successo in Commissione
bilancio, in una Commissione cioè con la cappa, che non poteva andare oltre
perchè era già tutto determinato e deciso.

Se non si vuole far questo, però, Presidente, almeno, anche da un punto
di vista strettamente capitalistico. ci si comporti sul mercato internazionale
meglio, con meno sudditanza (sempre restando nella logica capitalistica,
perchè ce ne vuole per rovesciarla) e più nell'interesse delle grandi masse
del nostro paese, innescando ~ ed è questo il senso della battaglia che noi di

Democrazia proletaria abbiamo condotto contro questo disegno di legge
finanziaria ~ una manovra economica non inflattiva, ma neppure recessiva e

di penalizzazione di pensioni, salari e consumi sociali. Il 25 prossimo a Roma
ci saranno decine di migliaia di pensionati. Che cosa verranno a chiedere?
Stamattina ho ricevuto una loro delegazione e sono stato felice di farlo.
Credo che si sia recata anche da altri partiti, ma che cosa possono aver
risposto ai pensionati? Che non c'è neanche l'adeguamento all'inflazione. Per

~ i pensionati non ci sono soldi, figuriamoci per l'aumento e per i minimi di
pensione! Ecco come stanno le cose.

A nostro avviso il solo, l'unico modo possibile per far uscire il nostro
paese indenne dalle crisi ricorrenti consiste nello scegliere a favore di una
politica di aumento della produzione e dell'occupazione, attraverso un
rilancio dei servizi e dei consumi sociali, congiunti con una politica di bassi
tassi di interesse per incentivare gli investimenti produttivi anzichè la
rendita. Una politica di rilancio dei consumi, infatti, si riflette pesantemente
sulle importazioni solo se accompagnata da forti utili finanziari provenienti
magari dai tassi del disavanzo pubblico. Se è invece accompagnata da
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disponibilità agli investimenti contribuisce alla crescita del prodotto interno
lorgo e favorisce il rientro del disavanzo entro limiti accettabili.

Anche se so che il Governo non ne farà niente, a puro titolo di esempio,
scendo nel dettaglio e suggerisco non solo sgravi IRPEF subito ma anche
aumenti delle pensioni, specie quelle minime, istituzione di un salario
sociale per i disoccupati e per il diritto allo studio, nonchè previsioni di
maggiori investimenti per il Sud ed aumenti contrattuali per il pubblico
impiego e a favore dell'occupazione. Mi si dirà che gli investimenti per il Sud
ci sono. Sa, Presidente, qual è il maggior investimento per il Sud? È il ponte
sullo stretto di Messina, un immobilizzo cioè di centinaia di migliaia di
miliardi. Questo è l'investimento che sta devastando il Sud e che lo modifica
sì, ma dal punto di vista sociale, morale ed umano. Attorno al ponte sullo
Stretto, attorno a questo gigantesco investimento improduttivo ed antisociale
stanno morendo a Reggio Calabria ed in Sicilia decine di persone! Fate finta
di niente e parlate di faide tra «famiglie», come se tali faide non fossero legate
ad interessi. Se così non fosse, dovremmo rivedere tutte le teorie, politiche,
economiche e sociali sull'aumento della criminalità nel Mezzogiorno in
Italia.

Per quanto riguarda le entI'ate ~ altro che aumento dell'IV A, per fortuna

ora rientrato ~ occorre subito una patrimoniale progressiva. È qui che si
mostra la volontà del Governo. Cominciamo con una piccola patrimoniale,
cominciamo ad avviarci su questa strada. Ma no, è facile colpire i lavoratori,
è facile colpire i redditi fissi! Quelli sono lì, non si nascondono, si colpiscono.
La patrimoniale invece lentamente andrebbe a fare giustizia ed è quello che
noi desideriamo, insieme ad una politica di recupero dell'evasione e dei
privilegi contributivi.

Sulla spesa abbiamo anche noi delle proposte. Occorre diminuire quella
destinata alle grandi opere, fonte di foraggiamento degli affaristi di questo
paese, e i tanti contributi a fondi vari che trasferiscono alle lobbies
economiche decine di migliaia di miliardi. In definitiva, Presidente, qui si
decide non che cosa è possibile, ma da che parte si sta. È Buesto il problema
di fondo. Noi di Democrazia proletaria, è inutile che lo sottolineiamo, ma
voglio dirlo ugualmente ad alta voce, siamo inequivocabilmente dalla parte
dei lavoratori e delle masse popolari del nostro paese. Il Governo con questa
manovra ha dimostrato di essere paladino della rendita finanziaria ed
asservito agli interessi dell'economia americana, a cui sottomette anche
l'economia interna e i consumi sociali.

Vorrei pregare il Governo e la sua maggioranza di non prendere per i
fondelli i parlamentari, i senatori, i rappresentanti del popolo. Ci è stato
presentato l'elenco degli emendamenti governativi; con una lettura attenta si
scopre che si tratta di spostamenti di capitoli che l'intera maggioranza, non
una parte di essa, già aveva soppresso. Non voglio portare via tempo (e ho già
dichiarato di attenermi al tempo richiesto) ma vorrei che lei, Presidente, si
facesse preparare dal Servizio studi, o anche dalla Commissione bilancio, un
esame comparato degli emendamenti presentati dal Governo e li confrontas~
se con la prima proposta di legge finanziaria. Nella proposta di legge
finanziaria modificata vedrà che fino all'articolo 6, addirittura, siamo alla
posposizione di articoli che entravano nella prima parte della proposta di
legge finanziaria, che è stata cancellata, nella seconda parte, da parte della
Commissione (dalla maggioranza, perchè l'opposizione è riuscita a far
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passare alcuni emendamenti marginali). L'operazione è consistita nel
ribaltare completamente i termini ritornando alla proposta originale. Il
primo emendamento, quello che 'si riferisce all'IVA, va nel senso delle
richieste che avevamo avanzato, ma per il resto si sono compiute operazioni
che definirei truffaldine (lo dimosterò in Commissione bilancio e poi anche
in Aula) poichè non si recuperano tutti i soldi elencati ieri dal presidente
Goria.

L'unica cosa certa è l'IRPEF, l'unica cosa certa è togliere ai lavoratori
centinaia di migliaia di miliardi. Il resto è tutto ipotetico.

Di fronte a queste manovre, signor Presidente, non ci stiamo e
metteremo in atto, sia in Commissione che in Aula, tutte le nostre pos~sibilità
e tutti gli strumenti perchè questa finanziaria non varchi la soglia del nostro
Parlamento. Ciò significa anche che mi auguro che il Partito comunista
faccia, e continui a fare, insieme a noi una battaglia strenua contro questa
finanziaria antipopolare, poichè siamo alla vigilia di uno sciopero generale,
poichè siamo alla vigilia di una grande manifestazione generale dei
pensionati, poichè siamo in presenza di ricatti di partitucoli, o di pseudo-
partiti, che in questo momento pensano di tutelare interessi che vengono
calpestati. Gli unici veri interessi che vengono calpestati sono invece quelli
dei lavoratori.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Covi. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, gli
sconvolgimenti prodottisi sui principali mercati finanziari mondiali, a partire
da lunedì 19 ottobre, che hanno invertito tanto repentinamente una tendenza
al rialzo, che durava ininterrottamente dal 1982, hanno rappresentato, in
tutto il mondo occidentale, un brusco richiamo alla realtà. Quel ciclo
espansivo, iniziato cinque anni fa, determinato dalla fine della grande
inflazione e dalla fine di una fase che aveva provocato imponenti
trasferimenti di.risorse in direzione dei paesi produttori di petTolio, aveva
peraltro visto un progressivo accumulo di rilevanti squilibri, tali da rendere
sempre meno credibile, ed anzi estremamente incerta, la continuazione di un
periodo di «vacche grasse» tra i più lunghi del dopoguerra, accompagnato da
tassi di incremento del prodotto lordo assai elevati, specie in Giappone e
negli Stati Uniti, ma anche in Europa ed anche nel nostro paese. Basti
pensare alla elevatezza del disavanzo pubblico ed alla enormità dei disavanzi
delle partite correnti negli Stati Uniti d'America, accompagnati da politiche
fiscali e monetarie espansive attuate in quel paese, disavanzi entrambi
finanziati dall'estero, essenzialmente dal Giappone e dalla Germania, paesi le
cui economie sono viceversa caratterizzate da impressionanti avanzi delle
partite correnti. Basti pensare ancora ai grandi indebitamenti dei paesi in via
di sviluppo, che si sono creati negli anni passati anche in conseguenza della
riduzione dei prezzi delle materia prime, e tra esse del petrolio, sui mercati
mondiali. Squilibri dunque che non potevano non suscitare incertezze e
preoccupazioni circa il perdurare della fase espansiva; incertezze e
preoccupazioni che in Italia assumevano particolare rilievo in considerazio-
ne del dato del tutto anomalo che caratterizza la nostra finanza pubblica, e
cioè l'enormità del debito pubblico, alimentato dai disavanzi elevati
susseguitisi di anno in anno e pervenuto ad un ammontare superiore al
prodotto interno lordo, con tutte le ovvie conseguenze negative sull'elevatez-
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za dei tassi di interesse. Incertezze e preoccupazioni che già si erano riflesse
sul nostro mercato azionario, la cui fase recessiva ha inizio fin dal 1986.

L'Italia infatti entra nella fase di turbolenza internazionale avendo già
rovesciato le aspettative interne nel corso del 1986. Dopo alcune avvisaglie di
crisi valutaria manifestatesi in marzo (che avevano costretto la Banca d'Italia
ad istituire la riserva obbligatoria sulla raccolta in valuta delle banche) in
aprile~maggio i dati sul fabbisogno del Tesoro determinavano diffusi timori di
ripresa dell'inflazione e di difficoltà sulla tenuta del cambio. In anticipo sugli
altri paesi industriali, i tassi a breve riprendevano a salire; il tasso sulla
liquidità interbancaria (overnight) saliva dal 9 per cento in aprile al 13 per
cento in agosto, mentre quello sui Bot a 12 mesi passava dal 9,6 per cento al
10,6 per cento e di altrettanto aumentavano i tassi del reddito fisso.

A fine settembre il Governo varava il progetto di legge finanziaria 1988,
ma esso non era tale da tranquillizzare il mercato e, soprattutto, da

/ allontanare i timori inflazionistici. Anzi, era lecito il dubbio che, nella parte
relativa alle entrate, la manovra potesse assecondare gli impulsi inflazionisti~
ci attraverso l'inasprimento delle aliquote IVA, mentre per quanto atteneva
al contenimento del deficit non erano previsti interventi particolarmente
incisivi.

Certo è che lo scenario internazionale, bruscamente mutato in ottobre,
lascia, a detta degli analisti economici, intravedere una contrazione della
domanda mondiale, ed in particolare di quella degli Stati Uniti d'America,
specie per effetto del continuo deprezzamento del dollaro. Ciò probabilmen~
te indurrà alcuni paesi europei a rivedere in senso espansivo le proprie
'politiche di bilancio, nel tentatIvo di sostenere l'attività economica
sostituendo la domanda intèrna a quella estera. Ma purtroppo il nostro paese
si trova in una situazione diversa, sia perchè la nostra domanda interna è già
a livelli assai sostenuti e cresce più rapidamente del reddito, sia e soprattutto
a causa del debito pubblico accurpulato il cui servizio, sia per interessi, sia
per la sostituzione delle scandenze che sarà particolarmente pesante nel
1988, sottoporrà il nostro mercato finanziario ad uno sforzo di proporzioni
gigantesche, qual è quello che si prevede in relazione alla necessità di
acquisire tra rinnovi e nuove sottoscrizioni importi varianti tra i 35.000 e i
40.000 miliardi mensili.

Questa resta la nostra questione di fondo di fronte alla quale a noi pare
che ogni altra questione si pone come subordinata; questione di fondo che
impone anche problemi di gestione destinati a diventare sempre più difficili e
che probabilmente imporranno di tornare a battere anche strade già seguite,
come la ricostituzione del vincolo di portafoglio per il sistema bancario, al
fine di contenere i costi delle nuove emissioni ed incidere sui tassi in
generale; ma che impone soprattutto di contenere il disavanzo e il
conseguente ricorso al mercato per far fronte al fabbisogno.

Il Governo si propone, con gli emendamenti che intende apportare ,al
primitivo impianto della legge finanziaria 1988, di ridurre il fabbisogno da
109.000 miliardi a 103.500 miliardi, rinunciando altresì all'inasprimento
delle aliquote IV A e al previsto conseguente gettito di 3.000 miliardi. ,

Il Gruppo repubblicano concorda sulla opportunità di evitare il ritocco
delle aliquote IVA e di lasciar decadere i temporanei aumenti introdotti il 27
agosto scorso con il 31 dicembre 1987, e non può non giudicare necessario il
rinvio dell'alleggerimento dell'IRPEF, come il ritocco dei maggiori sgravi sui
contributi sanitari, per compensare il minor gettito che sarebbe derivato
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dall'aumento delle aliquote IVA, e per il contenimento, per la differenza, del
disavanzo al quale concorre altresì la rinuncia ad accrescere il sostegno alle
imprese COncesso con la parziale fiscalizzazione degli oneri sociali.

Il Governo ha inoltre annunciato che attraverso sucessivi interventi si
propone di ridurre ulteriormente il fabbisogno a 100.000 miliardi. Il
Presidente del Consiglio non ha indicato quali particolari misure verranno
proposte per raggiungere tale obiettivo, pur dichiarando genericamente che
esse si imperniano prevalentemente sulla riduzione delle aree di evasione ed
elusione tributaria; e ben venga tale riduzione.

A noi pare che questo ulteriore sforzo sia assolutamente necessario; ma
il vero impegno deve essere condotto sul versante della spesa, ove molto può
essere fatto per eliminare sprechi ed inefficienze amministrative e burocrati~
~he, piuttosto che sul versante delle entrate, ove certamente devono essere
abbandonati propositi e tentazioni di provvedimenti di carattere straordina~
rio, come quello di cui si è sentito parlare nei giorni scorsi, relativi a condoni
tributari. Prendiamo atto che non vi è alcun cenno di questo nelle
dichiarazioni del Presidente del Consiglio. L'esperienza passata indica infatti
che questa strada deve essere rifiutata e non solo per ragioni di ordine
morale e di giustizia tributaria, ma anche per i guasti che alla fine i condoni
producono nel funzionamento dell'amministrazione, già carente nell'opera
di gestione e di verifica dell'imposizione corrente, che è quella che invece va
perfezionata e potenziata per combattere l'evasione.

Su questo punto noi chiediamo una parola chiara da parte del Governo
perchè siano stroncate aspettative che già circolano specie nel mondo
professionale, che possono avere effetti gravi e distorsivi nel corretto
rapporto tra quei cittadini che fanno il loro dovere e l'Amministrazione, oltre
che di ulteriore alimento del fe~nomeno dell'evasione.

Dunque maggior impegno sul fronte della spesa. In questo senso siamo
convinti di aver operato in Commissione bilancio attraverso il nostro apporto
all'opera condotta per rendere la manovra più rigorosa proponendo
significativi interventi in uno dei settori nei quali la spesa è più incontrollata,
quello della sanità; e prendiamo atto con soddisfazione dell'intenzione del
Governo di proporre, nell'ambito della linea indicata dalla Commissione,
incisivi interventi nel campo della spesa farmaceutica.

Il fronte della spesa purtroppo non è stato affrontato con la necessaria
incisività negli anni passati, quando una situazione economica internazionale
e nazionale favorevole avrebbe consentito più sostanziosi interventi con gli
opportuni e necessari tagli della spesa improduttiva per ricondurre sotto un
più rigoroso controllo la finanza pubblica.

Oggi, nelle mutate situazioni internazionale e nazionale, nelle quali le
prospettive di una recessione dell'economia e degli scambi mondiali si
presentano in modo preoccupante, la nostra capacità di contrastarla è
affievolita dalle difficoltà in cui versa la finanza pubblica e dal largo spazio
che la necessità di far fronte al suo sostegno occupa rispetto al risparmio
nazionale, con pesanti conseguenze sul sistema produttivo e sui nuovi
investimenti.

Qui stanno le nostre preoccupazioni, e condividiamo quanto ieri ha
affermato il senatore Andreatta ~ al quale desidero esprimere il vivo

apprezzamento del Gruppo repubblicano per l'opera che con tanto impegno
e tanta sagacia conduce quale presidente della Commissione bilancio, che si
accompagna a quella altrettanto impegnata e sagace dell'onorevole relatore
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~ quando ha posto in evidenza il contrasto di fondo esistente tra i diversi intenti

che le forze politiche anche trasversalmente ad esse si propongono con la
manovra finanziaria: da una parte l'utilizzo del bilancio pubblico, come
sostegno della domanda interna, dell'attività economica e dell'occupazione;
dall'altra parte la ritenuta opportunità che i pericoli di recessione possano
essere meglio contrastati se la struttura della domanda interna e della
produzione viene corretta e resa più simile a quella dei paesi vicini, cioè agendo
in modo tale da favorire una riduzione dei tassi di interesse nella considerazione
che essa possa determinare favorevoli effetti sulle esportazioni e quindi sul
ritmo dell'attività economica ed in definitava sull'occupazione.

Noi riteniamo che questa seconda sia la strada da perseguire, convinti
come siamo che solo il controllo della quantità e della qualità della spesa,
specie di quella corrente, sia l'indispensabile premessa per il sostegno
dell'attività produttiva e quindi dello sviluppo.

In tendenza con questo indirizzo ci sembrano ora i correttivi che il
Governo propone, anche se l'obiettivo di fondo del risanamento appare
ancora lontano.

Ed è sulla base di questa considerazione che il Gruppo repubblicano
appoggia la proposta del Governo e ritiene che non debbano essere frapposti
ostacoli alla sua tempestiva approvazione; sarebbe, a nostro avviso,
estremamente dannoso che dissociazioni dalla maggioranza imponessero
un'interruzione dell'attività parlamentare con riflessi negativi non solo
sull'approvazione della legge finanziaria in un momento tanto delicato sotto
il profilo economico e finanziario ~ legge finanziaria contestata oltretutto

sotto il profilo della mancata attuazione di riduzioni del prelievo fiscale e
parafiscale e quindi con atteggiamento praticamente contrario alla riduzione
del disavanzo ~ ma anche con riferimento ad altri pressanti problemi che

esigono una vigile ed intensa attività parlamentare: si pensi all'incidenza che
un'interruzione dei lavori parlamentari potrebbe avere sul decorrere dei
centoventi giorni, già risicati, entro i quali responsabilità verso le istituzioni
ci impongono di affrontare e risolvere un delicatissim.o problema, qual è
quello che deriva dall'esito del referendum sulla responsabilità civile dei
magistrati. (Applausi dal centro~sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rastrelli. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, in queste ore, anzi in questi giorni di meditazione tra un
lavoro nel quale non credevamo pur svolgendolo con il massimo impegno in
attesa di qualche evento che doveva avvenire e i tempi di questa discussione
generale a metà fra la discussione generale vera e propria, la sessione di
bilancio e lo studio degli emendamenti, mi sono domandato se l'atmosfera
nella quale mi sembrava di vivere fosse un'atmosfera ordinaria, normale dei
lavori parlamentari o non fosse piuttosto una sorta di clima kafkiano dove
tutte le certezze scompaiono e tutto è possibile, dove i soggetti non si
riconoscono, le lingue non si confrontano, dove sembra di vivere in un
mondo irreale. Questa è stata la vicenda che abbiamo vissuto fino ad ora per
la «finanziaria». Quando infatti la Sa Commissione, in piena sessione di
bilancio ~ quindi con regole fisse e determinate sulle quali l'Assemblea si è

pronunciata ~ ritiene di sospendere i propri lavori compie un atto di grande
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rilievo politico e di grande responsabilità sul piano tecnico, un atto del quale
si ritiene responsabile nei confronti dell'intero Parlamento e quindi,
attraverso esso, del popolo italiano.

Che cosa è successo ~ dobbiamo domandarci ~ perchè la Commissione

bilancio, nel pieno dei suoi lavori e delle funzioni cui è preposta in un
momento di grande validità istituzionale qual è la sessione di bilancio, ha
sospeso i la"ori a voti unanimi per consentire al Governo una riflessione ed
una rimeditazione sulla legge finanziaria? Certamente qualcosa di importan~
te, perchè non può essere semplicemente un incidente di percorso il fatto
che la Commissione bilancio sospenda i lavori, che la Presidenza del Senato
convochi il Governo, che la riunione dei Capigruppo stabilisca che il
Presidente del Consiglio debba tornare qui in quest' Aula per riferire; e
comunque qualche cosa deve essere successa per cui il Governo è stato
costretto a rivedere le linee fondamentali della «finanziaria» che aveva
presentato soltanto qualche mese prima.

Ma tutta questa vicenda, vissuta così intensamente, in quest' Aula si è
minimizzata, se non addirittura ridicolizzata. Il Presidente del Consiglio è
venuto qui e ha letto queste 24 cartelle che ho davanti come se nulla fosse
successo fino a quel momento, come se per la prima volta si presentasse in
quest'Aula, come se tutta. una discussione precedente sull'impostazione che
il Governo voleva dare alla legge finanziaria non fosse esistita. Un colpo di
spugna cancellava mesi di lavoro e documenti parlamentari qepositati agli
atti, cancellava le linee programmatiche che il governo si era dato in materia
di governo dell'economia. E il Presidente del Consiglio si è limitato
unicamente a dire: «È cambiato il quadro internazionale» ~ il quadro
internazionale costituisce l'alibi ~ «oggi rivediamo yompletamente la nostra

posizione e ricominciamo daccapo come se nulla fino a questo momento
fosse successo».

Stamattina il collega Spadaccia, parlando di questa decisione della
Commissione bilancio, alla quale abbiamo naturalmente partecipato, per la
parte che ci riguarda, con grande insistenza, si domandava se per avventura
le forze di opposizione non avessero compiuto una sorta di «autogo1», nel
senso di offrire al Governo una possibilità che non aveva. Mi san posto
anch'io questa domanda, alla quale però ho risposto negativamentè: dinanzi
ad un momento particolare della vita nazionale ed internazionale, dinanzi a
fattori sconvolgenti dell'economia che interessano il nostro paese e tutti i
paesi industrializzati del mondo, dinanzi a momenti così pericolosi per una
seria e sana impostazione della politica economica, dai quali dipende forse la
vita di questa e delle future generazioni, era evidente che le forze
d'opposizione responsabili dovessero dare al Governo la possibilità di
rivalutare, di rivedere, di meditare la situazione, per trarre, eventualmente, le
nuove direttive, magari utilizzando il bagaglio di una discussione parlamenta~
re che era stata fino a quel momento molto ampia, molto articolata, molto
seria, in cui i contributi di tutti i punti di vista di tutte le forze politiche si
erano resi evidenti al punto che dopo un!ampia discussione si era arrivati a
delle conclusioni più o meno convincenti.

Che cosa ha fatto il Governo dinanzi a questa possibilità offerta dal
Parla~ento e, per il Parlamento, dalla Commissione bilancio? Ha riscritto la
legge variando di 360 gradi la propria posizione, senza nessuna giu-
stificazione.
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L'impostazione che aveva dato il ministro del tesoro Amato ~ voi lo

ricorderete in quest' Aula, tra quei banchi ~ era quella di aver programmato

la nuova legge finanziaria su due fondamentali obiettivi, il primo dei quali era
lo spostamento del prelievo fiscale dall'imposizione diretta all'imposizione
indiretta: questo spostamento nel prelievo avrebbe consentito, secondo il
ministro del tesoro Amato, anche di riequilibrare il carico fiscale rispetto alle
varie categorie dei contribuenti.

Il secondo obiettivo era quello di stabilire un deficit di bilancio di
109.500 miliardi: questa cifra (la quale andava aggiunta a tutti gli altri debiti
pregressi dello Stato in bilancio) era ritenuta compatibile con il tasso di
inflazione programmata.

Questi due capisaldi, a seguito della rimessione dalla Commissione
bilancio al Governo, sono completamente saltati. Il Governo ha riconosciuto
semplicemente quello che tutti quanti avevamo detto; prima ancora che lo
dicessero le opposizioni lo aveva detto il Governatore della Banca d'Italia e
in fondo lo aveva detto lo stesso Governo. Infatti il Governo nella relazione
previsionale e programmatica aveva precisato che un eventuale spostamento
o incremento di imposte indirette avrebbe comportato automaticamente e
necessariamente un aumento del tasso di inflazione, relazionando i
meccanismi in base ai quali si sarebbe verificato questo incremento. Per cui,
se l'IV A ~ come sembrava fosse nelle intenzioni del Governo ~ doveva

aumentare di un punto nelle sue aliquote di base, era chiaro che l'aumento
minimo del tasso di inflazione era pari a 1.

Pertanto, le previsioni governative saltavano già in base a quello che il
Governo aveva detto nella relazione previsionale e programmatica.

In sede di audizione presso la Commissione bilancio il Governatore della
Banca d'Italia precisa in termini ancora più categorici questi dati: e il
Governo è là, a sentire il Governatore della Banca d'Italia che dice le stesse
cose, ma non modifica niente. Entriamo in Commissione bilancio e gli
emendamenti che oggi lei trova proposti dal Governo, signor Presidente,
come modifiche al testo della finanziaria sono gli stessi che sono stati
presentati dall'opposizione e che risultano respinti tre giorni fa. Ci sono gli
emendamenti a fin11a del senatore Pollice o del senatore Spadaccia o del
senatore Rastrelli, testualmente identici a quelli che il Governo oggi
propone. ,

Il Governo si è improvvisamente convertito, ma in che modo lo ha fatto?
Modificando questi errori macroscopici di impostazione, che aveva compiuto
anche in condizioni normali, rifacendosi agli emendamenti dell'opposizione.

Anche se fosse continuato il periodo di favorevole congiuntura, quello
che ha distinto gli anni della precedente legislatura, ugualmente questa legge
finanziaria sarebbe stata sbagliata. Ecco, il Governo prende atto di questo
errore, modifica gli errori evidenti e marchiani, ma non interviene; in un
momento peraltro in cui il Parlamento, tramite la Commissione bilancio, gli
ha riaffidato la piena responsabilità di regolare in modo definitivo e diverso
le grandi scelte che la congiuntura economica internazionale impone a un
Governo serio.

Perchè la preoccupazione è profonda per questo atteggiamento? Ecco,
analizziamo sotto il profilo politico, prima ancora che sotto il profilo tecnico,
la situazione. Ci troviamo ad esaminare la legge finanziaria nel primo anno di
una nuova legislatura. Si era detto che quando le legislature volgono al
termine, motivi di consenso, di rapporto con l'elettorato, impediscono ai
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Governi e al Parlamento di varare leggi serie nelle ultime fasi, perchè non vi
è il tempo per recuperare il consenso. Ma questa volta si trattava di una legge
finanziaria che si esamina ~ nel contesto così grave dell'economia nazionale

e internazionale ~ nel primo anno della nuova legisaltura. Il Governo quindi,
quanto alle circostanze temporali, aveva tutte le condizioni più favorevoli per
impostare una manovra seria e corretta.

Passiam0 ad una seconda considerazione, alla quale do grande
importanza. Questo Governo ha una particolare connotazione personalistica:
presidente del Consiglio è l'onorevole Goria, che è stato ministro del tesoro
per tutti gli anni del Governo Craxi, un uomo che conosce profondamente,
quindi, i meccanismi della finanza pubblica; ministro del tesoro e vice
presidente del Consiglio è l'onorevole Amato, un uomo che, provenendo non
dal campo strettamente politico, ma dall'esperienza dottrinaria, aveva dato la-
sensazione di poter impostare anche i problemi delle responsabilità
governative su un piano diverso dal personale politico propriamente detto
(anche in termini leggermente dispregiativi); ministro del bilancio è
l'onorevole Colombo, uomo recuperato alle responsabilità governative dopo
tanti anni. Dunque, anche la composizione personale di questo Governo
poteva determinare la legittima aspettativa di un Governo che, dinanzi a
momenti così drammatici per l'economia internazionale, si sarebbe
comportato diversamente.

E allora, se i tempi erano favorevoli, se gli uomini erano forse migliori di
quanto questa classe politica di regime potesse esprimere, se le circostanze
generali e i rapporti sociali erano distesi, se la maggioranza di pentapartito ~

a parte le polemiche sulla Presidenza del Consiglio tra Craxi, De Mita o chi
altri ~ rappresentava una formula consistente di programma se non politica,
ebbene in un momento talmente cruciale della vita del paese il Governo
avrebbe dovuto fornire una risposta del tutto diversa da quella che è stata
data.

Cosa ha fatto il Governo? Leggete per cortesia, colleghi, la relazione del
presidente Goria. Dopo il passaggio nel quale ~ mettendo le mani avanti ~

afferma che, in fondo, tutti i nodi che oggi vengono al pettine non sono di
questo momento, ma scaturiscono dagli anni passati (come se negli anni
passati l'onorevole Goria non avesse anch'egli delle responsabilità, perchè le
responsabilità dei Governi sono responsabilità collegiali), dice che partendo
da questa situazione e nonostante tali precedenti il Governo elimina la partita
che a suo avviso (e ad avviso di tutti) comporta inflazione, limita ancor più se
possibile la spesa pubblica, operando ulteriori tagli e affidandosi alle
speranze future per arrivare a nuove contrazioni e avvicinarsi al limite dei
100.000 miliardi che i tecnici definiscono ottimale per le attuali situazioni;
per il resto si aspettino gli eventi per vedere cosa succede.

Un passaggio della relazione del Presidente del Consiglio intendo
leggere, perchè mi sembra assolutamente pertinente ed essenziale in questo
discorso negativo del Governo in un momento di grande responsabilità. Dice
il Presidente del Consiglio: «La riduzione delle occorrenze finanziarie del
Tesoro e l'auspicabile e prevedibile distensione delle condizioni monetarie,
sia a livello internazionale, sia all'interno, creeranno inoltre risorse
aggiuntive per gli investimenti privati». Questa è la valutazione che il
Governo fa ed è ~ secondo noi ~ di una irresponsabilità colossale, abissale. Il

Governo dice che è auspicabile e prevedibile (e non so come faccia a
prevedere un fatto del genere) la distensione delle condizioni monetarie sia a



Senato della Repubblica ~ 17 ~ X Legislatura

33a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO Il NOVEMBRE1987

livello internazionale, ~ia all'interno del nostro paese. Dice anche che questa
prevedibile e auspicabile distensione potrà creare le risorse aggiuntive per gli
investimenti privati.

Q~esta è la diagnosi che fa il Governo, questo è l'impegno del Governo,
questa è la legge finanziaria che voi andrett:: ad approvare fra poco, queste
sono le condizioni, tutte quante facoltative, tutte quante possibili, che il
Presidente del Consiglio auspica a se stesso, al Parlamento e all'Italia, ma
rispetto alle quali non c'è altro che l'auspicio, la fiducia che avvengano.

Quando oggi abbiamo sentito dal senatore Carli, dall'alto della sua
esperienza per l'antica carica ricoperta tanto autorevolmente, quali sono le
reali condizioni della situazione dei mercati finanziari internazionali,
abbiamo appreso veramente come ci può essere un impatto traumatico sui
sistemi attuali dell'economia nazionale e internazionale. Molti hanno
evocato la crisi del 1929 e tutti i problemi che allora ebbero a verificarsi.
Sappiamo perfettamente che le circostanze non sono le stesse dal punto di
vista finanziario e che gli strumenti di politica monetaria che gli Stati si sono
dati non possono far ripetere le conseguenze finanziarie di allora. Però noi
temiamo che ci possano essere conseguenze nelle fasi produttive, nelle
economie produttive dei paesi e quindi nelle occupazioni dei paesi, nel
sostegno ai bisogni primari della gente.

Un Governo responsabile non può affidarsi a quello che succederà,
auspicando soltanto, ma deve provvedere. Infatti, delle due l'una: o la
situazione si risolve, come tutti ci auguriamo vivissimamente insieme con
il Governo, ed allora i danni saranno sopportabili, o non sarà così ed
allora, se i problemi dovessero aggravarsi, se Io squilibrio dei mercati
finanziari e soprattutto se certe istanze protezionistiche delle economie
forti (Germania e Giappone) dovessero portarle insieme con gli Stati Uniti
d'America, a disinteressarsi del contesto complessivo internazionale,
come potremmo fronteggiare i due gravissimi problemi esistenti, vale a
dire l'inflazione che già di per sè tende a salire e soprattutto una fase di
recessione preoccupante?

Se nel periodo di favorevole espansione del ciclo, dopo gli anni del
Governo Craxi, che sembra avere raggiunto il massimo del controllo
dell'economia in senso positivo dal punto di vista dell'inflazione, non siamo
ancora riusciti ad eliminare il divario Nord-Sud, quale quello di cui parlano
tutte le statistiche, se abbiamo ancora oggi'il problema della'disoccupazione,
cosa succederà e cosa farà il Governo se per avventura dovesse veramente
peggiorare ~ come molti segnali indicano chiaramente ~ la situazione

internazionale? La stessa caduta del dollaro, al di là di certi aspetti particolari
di vantaggio, comporta degli squilibri sui mercati internazionali paurosi dal
punto di vista delle esportazioni ed anche degli introiti di valuta.

Il mercato dei cambi è difficilmente controllabile quando si verifica e si
scatena un dissesto così clamoroso, così forte, quale quello che stiamo
vivendo in questi giorni. Ma il Governo non pensa ~ questi errori di
impostazione; anzi, da questo fatto internazionale, ha creato l'alibi per poter
arrivare alla correzione di un errore madornale che aveva compiuto: questo
sostanzialmente è Io strumento a cui è ricorso. Lo si riscontra da tutte le
parti, dalla relazione del presidente Goria allo stesso atteggiamento del
ministro Amato, che fino a un momento prima in Commissione bilancio
sosteneva la immodificabilità del testo sacro varato dal Governo in materia
finanziaria e poi improvvisamente ha accettato la proposta del senatore
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Barca (evidentemente concordata) di rimettere tutto al Governo di fronte
alla necessità di cambiare tutto. Cambiare tutto significa poi eliminare quelle
due o tre parti che costituivano l'unica novità introdotta dal disegno di legge
finanziaria firmato dal ministro Amato. Come giustamente diceva stamane il
collega Riva, l'unica variante apportata al contesto di questo provvedimento
è consistita nell'eliminare quelle novità che, bene o male, contestate o no,
ammissibili o inammissibili, risultavano nel testo del primo disegno di legge
finanziaria. Tutti gli altri problemi sono rimasti tranquillamente irrisolti
anche come semplice base di studio e di analisi. So che è difficile, per carità,
risolvere certi problemi, ma almeno un impegno, un momento di riflessione
su certe tematiche bisognava pur averlo. E l'occasione per compiere queste
scelte, per affrontare tali situazioni è offerta dalla discussione della legge
finanziaria. Passata questa circostanza, ci vorrà un anno perchè si ripresenti
l'occasione per discutere di questi argomenti estremamente importanti.

Alla irresponsabilità collegiale del Governo si è unito poi un altro fatto
traumatico, farsesco e kafkiano, ossia l'atteggiamento del Partito liberale che,
improvvisamente, attraverso un'intervista televisiva del suo segretario,
comunica alla stampa che ritirerà la propria delegazione dal Governo perchè
il disegno di legge finanziaria che è stat,o varato e che è stato sostenuto in
Parlamento dal Ministro del tesoro e dal Presidente' del Consiglio non
soddisfa gli interessi del suo partito. Giustamente la stampa raccoglie al volo
questa dichiarazione resa pubblicamente dal segretario politico del Partito
liberale e parla di nascita della crisi. Stamattina però, improvvisamente, la
crisi sembra scomparire nelle pieghe di un discorso personale tra Goria ed
Altissimo, senza che la linea di fondo sulla quale si era scatenata la sacra
battaglia, cioè la modifica del disegno di legge finanziaria per qualche
problema importante in materia fiscale, sia stata neanche sfiorata ed
esaminata. Che serietà di discorso politico è questa? So che il Partito liberale
è padrone di autoliquidarsi, come sta avvenendo, attraverso gli errori dei
suoi membri e del suo segretario, so perfettamente che oggi in Aula non
abbiamo avuto il piacere di ascoltare l'intervento del senatore Malagodi,
ultimo vecchio esponente, che merita tutto il rispetto, di un'antica e gloriosa
tradizione. Ma vi pare che un partito serio, che fa parte della maggioranza,
dinanzi a un conflitto di questo genere che insorge sui temi essenziali della
politica economica, si possa permettere di assumere questi atteggiamenti? È
vero che gli altri partiti della maggioranza lo snobbano sostenendo che la sua
presenza è solo accessoria, ma anche se così fosse andrebbe detto ed
esplicitato, perchè questa confusione di lingue non può andare avanti.

Il vero problema, senatore Pollice, non è costituito da un'Aula più o
meno piena, ma dal senso del ruolo. Io mi sforzo di dire sempre che una
minoranza, una opposizione, può fare seriamente il proprio compito ed
assolvere il proprio dovere nella misura in cui la maggioranza compie il
proprio. Sono anni ~ io ho un'esperienza personale di parlamentare di nove

anni ~ in cui questa regola fissa del gioco non si verifica. La maggioranza

sfugge ai compiti suoi propri, che dovrebbero essere quelli della compattez~
za; le voci di dissenso, che dovrebbero appartenere alle opposizioni, nascono
nella maggioranza e costituiscono il circuito chiuso entro cui la politica
italiana si discute. Ciò spiazza le minoranze e le mette fuori dal loro ruolo
anche per quanto concerne la pubblica opinione. La farsa è dunque generale,
le regole del gioco saltano ed è questo l'imbroglio complessivo in cui vive la
politica italiana. Ma tale imbroglio non risolve i problemi di fondo che
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rimangono sempre gli stessi: l'occupazione e il come ridurre il deficit
pubblico. Non c'è alcun accenno nella relazione governativa a provvedimen~
ti tesi a ridurre il debito pubblico. Se mai c'è la speranza che possano
diminuire i tassi d'interesse, ma questi tassi d'interesse, senatore Covi,
secondo il Governo dovrebbero diminuire per opera addirittura dello Spirito
Santo (lo dico con il massimo rispetto perchè sono un cattplico militante).
Come possono cadere i tassi d'interesse? Come si può realizzare questo
meccanismo di riduzione del debito pubblico attraverso la non moltiplicazio~
ne del capitale per l'aggravio di interessi? Soltanto contenendo drasticameD.~
te gli interessi stessi. Ma questi si contengono drasticamente con provvedi~
menti di economia governata, non può nascere così dal mercato un fatto del
genere; bisogna arrivare (interruzione del senatore Covi)... Lo ha detto e
faccio tanto di cappello alla sua cultura politica ed economica, ma lei
rappresenta una forza di Governo; bisogna che la sua opinione, che non è
quella di una forza di opposizione, ma di una componente importante e
qualificata della maggioranza, si f~ccia sentirè e ci sia un programma per
dire, ad esempio, che volete fare il consolidamento; è la maggioranza che
deve dire queste cose, non l'opposizione.

Vogliamo fare ~ l'ho già proposto in Commissione ~ una offerta

opzionale. L'analisi sociologica dei risparmatori, di coloro che investono in
titoli di Stato, ha messo in evidenza che una minima parte di essi deve vivere
con l'interesse sul capitale impiegato, ma che la maggioranza impiega il
proprio denaro in titoli di Stato per coprirsi dall'inflazione. Se uno Stato
serio ~ e potrebbe esserlo anche il nostro, se cominciasse a ragionare ~

offrisse al contribuente di questa seconda categoria, a lunga distanza di
tempo, il suo credito indicizzato con il recupero di tutta la svalutazione
possibile ed immaginabile, con un tasso di interesse che ~ operasse da
calmiere (tipo il 5~61?er cento, cioè il vecchio interesse legale), la risposta del
mercato potrebbe essere positiva. Il problema potrebbe trasformarsi, fra il
Governo, il Palazzo ed il popolo italiano, in un colloquio aperto, perchè i
grandi momenti di crisi, quali quello che stiamo vivendo", offrono ai Governi
seri simile possibilità. Quello che la Commissione bilancio ha rimandato al
Governo non è stato un «autogo1», ma rappresentava un'offerta importante. Il
grande tema della politica economica internazionale poteva offrire al
Governo l'occasione di fare al popolo italiano, tramite il Parlamento, un
discorso molto aperto. L'interesse a risolvere i problemi dell'economia nel
nostro paese non è soltanto della maggioranza, ma anche dell'opposizione:
sono, in definitiva, problemi di tutto il popolo italiano, al di là la
responsabilità politica, che è un altro discorso.

Dinanzi ai rischi attuali, si affrontano problemi gravi. Avremmo
desiderato un Presidente del Consiglio che avesse dichiarato che i due
problemi fondamentali sono la riduzione del debito pubblico e la selezione
della spesa, che dobbiamo spendere le poche risorse che abbiamo solo là
dove si verificano investimenti produttivi. Avrebbe dotuto dire: «Aiutateci,
Parlamento e popolo italiano, a realizzare questo onere». Ciò manca, c'è

soltanto la continuità rispetto al passato. Non c'è una politica selettiva degli
investimenti, non ci sono provvedimenti in relazione al debito pubblico, non
ci sono misure contenitive della spesa. I vostri intenti programmatici: (<<nei
quattro anni le aziende di Stato che hanno i contributi dovranno diminuire i
loro debiti, perchè altrimenti non ci sarà copertura»), rappresentano norme
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meramente precettive. Sono, infatti, inviti rivolti a tali organizzazioni, al
settore pubblico allargato, ma non esiste alcuna-norma sanzionatoria.

Ho proposto un emendamento, che peraltro già esiste nella legge dello
Stato, che riguarda le ferrovie dello Stato. Se il Consiglio di amministrazione
non riesce a realizzare il pareggio all'esito di un certo periodo di tempo quel
Consiglio di amministrazione decade ex lege. Questo emendamento è
respinto perchè si vuole che si vada avanti ancora così. Si danno i precetti ma
non si creano gli strumenti perchè si verifichino queste coperture, questi
aggiustamenti indispensabili.

All'esito di questo excursus sul tipo di legge finanziaria che stiamo
discutendo, vista la povertà delle risoluzioni adottate dal Governo (che non ci
soddisfano), aspettando che la Commissione bilancio riprenda il rituale della
approvazione, augùrandoci, per la parte che _ ci riguarda, che i termini
dell'esercizio provvisorio non abbiano ad essere un tabù (nel senso che
sarebbe molto meglio avere due mesi di esercizio provvisorio e una legge
finanziaria seria per gli altri dieci mesi del 1988, piuttosto che una legge
finanziaria approvata nei termini, che non soddisfa le esigenze autentiche
economiche, finanziarie e di programmazione economica del 1988),
affermiamo subito che siamo contro la linea del Governo. Non lo siamo
soltanto perchè rappresentiamo l'opposizione ma perchè siamo convinti che
il Governo sta sbagliando, che il Governo viene meno ad un suo compito
istituzionale e ad un suo specifico dovere: il dovere di governare l'economia, ~

che oggi, nei governi complessivi dei popoli, rappresenta uno dei fattori più
importanti, se non il più determinante.

Quando stamattina il ministro Amato ha commentato l'uscita, ridicola e
patetica insieme, del Partito liberale e il rientro dell'onorevole Altissimo
nell'alveo della maggioranza, un partito che da quarant'anni è al potere e
quindi ha perduto il gusto di essere all'opposizione (questo è il difetto del
Partito liberale e di tutti i piccoli partiti di maggioranza, quello di essere
ormai connaturati, consustanziali col potere,~per cui la loro presenza al di
fuori di qualche poltrona ministeriale non può esistere), il ministro AmMo ha
detto ai giornalisti che non si può fare una legge finanziaria il lunedì, un'altra
il martedì, un'altra il mercoledì, intendendo già con questo che la richiesta
liberale sarà respinta. Lo ha già preannunciato e mi sembra serio che il
Ministro del tesoro si comporti così perchè ~ ha detto ~ altrimenti non

saremmo più in sede di discussione sulla legge finanziaria, ma giocheremmo
al lotto. Voglio ricordare al ministro Amato che il lotto è una cosa. seria
rispetto alla legge finanziaria, perchè il lotto ha delle regole e queste regole
sono rispettate, fino a prova contraria. Saranno regole truffaldine, ma sono
rispettate, e lo dico da napoletano. Invece la legge finanziaria non rispetta
più niente, non rispetta neanche i termini essenziali dei bisogni del paese,
consacra una incapacità governativa in senso assoluto e più di tutto
rifocalizza il punto politico di fondo: questa non è una maggioranza che può
governare in Italia, questo è il nostro convincimento. Si è detto già che non è
più una formula politica, ma soltanto una aggregazione numerica per
governare. Anche questa seconda, riduttiva versione in questo momento è
crollata. Questa non è una formula che può governare il paese e poichè per il
Parlamento, per noi, per tutti, forze di opposizione e di maggioranza,
l'interesse precipuo è quello del governo del paese, è chiaro che la nostra
dichiarazione di contrarietà alla legge finanziaria è l'ennesimo invito di
fronte al popolo italiano perchè al più presto, nei modi possibili consentiti
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dalle leggi costituzionali, si cambi regime e registro. (Vivi applausi
dall' estrema destra. Congratulazioni).

ANDRIANI. Domando di parlare per proporre una questione sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ANDRIANI. Signor Presidente, ho chiesto la parola per proporre una
questione sbspensiva ai sensi dell'articolo 93, primo comma, del Regolamen~
to, che prevede questa possibilità anche nel corso della discussione per
l'accadimento di fatti nuovi. A me pare che ci troviamo proprio di fronte ad
una situazione nuova che via via si sta determinando nel corso di q\,lesto
dibattito. Certo la novità si era già intravista questa mattina, quando è
apparso chiaro che il Governo era in difficoltà a partecipare a questo
dibattito, probabilmente non per cattiva volontà, ma per la situazione politica
che via via si è andata a determinare. Poi l'incalzare delle notizie, i liberali
che praticamente escono dal Governo; adesso la presenza del Governo in
quest' Aula è diventata proprio minima, credo che non sia in grado neanche
di replicare. Ma, al di là di questo, l'ul:tima notizia è che un vertice della
maggioranza è stato convocato per venerdì e siccome tutti sappiamo che
l'oggetto principale di questo vertice è proprio la legge finanziaria, perchè è
su questa che si è aperta una tale crisi della maggioranza, e siccome credo
che sia presumibile che nella discussione di questo vertice o sarà cambiata di
nuovo la legge finanziaria o sarà cambiato il Governo, è evidente che non
sia~o in grado di concludere questa discussione. Che mandato dovremmo
dare alla Commissione bilancio? Dovremmo dare il mandato di riaprire una
discussione su un provvedimento che potrebbe non essere più quello.
Dovremmo cioè dare un mandato non sapendo nè quale sarà esattamente
l'oggetto, nè quale sarà il soggetto di questa legge finanziaria.

È per questi motivi, signor Presidente, che non ritenendo a questo punto
serio continuare una discussione in questo modo ed arrivare a delle
conclusioni che non saprei proprio quali potrebbero essere, chiedo che
questo dibattito venga sospeso per essere ripreso quando si definiranno le
nuove condizioni politiche che ci consentiranno di discutere a ragion veduta
tale questione.

PRESIDENTE. Il senatore Andriani ha posto una questione sospensiva di
questo dibattito ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento. Poichè la
questione è stata sollevata nel corso della discussione, il Regolamento
conferisce al Presidente la facoltà di ammetterla o meno.

Debbo confessare ai colleghi del Senato che io per primo avverto tutta la
pesantezza, anche istituzionale, della giornata di oggi. Siamo ad un punto
delicato, abbiamo tracciato un certo itinerario, ci siamo preoccupati in
questa settimana, con l'atteggiamento rispettoso di tutte le opposizioni, di
preservare la sessione di bilancio che rappresenta u?a grande conquista nei

'

nostri ordinamenti. Guai al giorno in cui l'ossequio al Parlamento e alla sua
interna logica apparisse in contraddizione con la vita e anche con le legittime
esigenze dei Partiti! Bisogna ritrovare un punto di unità e di saldatura.

Considerata quindi la delicatezza della questione, decido di sospendere
la seduta e convoco immediatamente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari presso la sala Pannini.
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(La seduta, sospesa alle ore 17.50, è ripresa alle ore 19.50).

Onorevoli colleghi, abbiamo approfondito, in sede di Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi, .con un ampio e pacato esame, tutti gli aspetti della
situazione costituzionale e politica che si è creata nella giornata odierna e
alla cui pesantezza avevo fatto riferimento nelle poche parole pronunciate in
Aula, dopo la proposta di sospensiva avanzata dal senatore Andriani.

Abbiamo registrato comuni preoccupazioni, ma anche differenziate
posizioni, ed abbiamo convenuto che l'Aula sia la sede migliore per
pronunciarsi circa la proposta di sospensiva, avanzata dal senatore Andriani,
pur tenendo fermi tutti i punti di agreement che in queste settimane si sono
creati nell'ambito della Commissione, che hanno consentito al Senato di
svolgere un lavoro sempre tempestivo e pertinente, lavoro per il quale
rinnovo qui il ringraziamento alla Commissione bilancio ed al suo
Presidente.

L'impegno comune è quello, di preservare la sessione di bilancio, che
costituisce una fra le riforme più importanti realizzata nei nostri ordinamenti
in questi anni.

Ricordo che nella discussione sulla questione sospensiva può prendere
la parola, ai sensi dell'articolo 93, quarto comma, del Regolamento, un.
oratore per Gruppo, per non più di dieci minuti. Seguirà poi la votazione per
alzata di mano sulla proposta del senatore Andriani.

PECCHIOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECCHIOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero prima di
tutto dare atto al nostro Presidente della grande sensibilità che ha dimostrato
nel sospendere i lavori e riunire i Presidenti dei Gruppi per esaminare le
novità che si sono verificate.

Nella Conferenza dei Capigruppo, come ha ricordato ora il Presidente,
. non vi è stato accordo e desidero qui, nei termini regolamentari, illustrare le
ragioni della contrarietà che ho espresso alla prosecuzione dei lavori.

Quello che è successo è di grande rilevanza. Siamo ~ posso dirlo senza
offendere nessuno ~ ad un nuovo atto di quella tragicommedia che sta

diventando la legge finanziaria. In un primo tempo, con molto ritardo, il
Senato lavorò su un testo che poi si rivelò infondato, quindi bisognò
ricominciare daccapo. Siamo così giunti al secondo atto: la discussione in
Aula prima e poi in Commissione bilancio, a partire da domani, di una nuova
piattaforma, illustrata qui dal Presidente del Consiglio.

Oggi è intervenuto un fatto nuovo. Un partito della maggioranza ha
preannunziato il proprio ritiro dal Governo, ed è stato preannunciato per
venerdì prossimo un vertice non su questioni di ordine politico generale, o
su materie estranee a quanto stiamo qui discutendo; la posizione assunta dal
Partito liberale e la convocazione del vertice che ne è conseguita attengono
ad aspetti rilevanti della legge finanziaria.

Per questo noi abbiamo chiesto ai colleghi degli altri Gruppi in sede di
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi che senso abbia proseguire i nostri
lavori. Le ipotesi che possiamo fare in conseguenza della decisione assunta
dal Partito liberale di ritirarsi dal Governo ed in attesa del vertice non sono



Senato della Repubblica ~ 23 ~ X Legislatura

338 SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA ~ REsOCONTO STENOGRAFICO Il NOVEMBRE 1987

molte e tutte çonsigliano la sospensione. Potremmo avere la dichiarazione di
apertura di una crisi formale del Governo stesso, oppurè potremmo avere
all'interno della maggioranza un accordo, ma un accordo su materie che
attengono alla legge finanziaria. Nel frattempo la Commissione bilancio
dovrebbe domani mattina iniziare i suoi lavori che possono essere
predestinati ad una ulteriore vanificazione.

Che senso ha dunque proseguire? Questa è la ragione della nostra
richiesta di sospensiva. Una sospensiva che ovviamente deve tendere ad
avere chiari i termini del confronto, e questa chiarezza non può venire da
altro che dal vertice che è stato preannunziato per venerdì. In rapporto a
quanto è accaduto, politicamente assai rilevante, gli accordi di calendario
saltano, non per volontà nostra, intendiamoci, ma per 1a fragilità della
maggioranza, per lo sfilacciamento suo e del Governo. Gli accordi cadono
non perchè noi intendiamo non rispettare i termini complessivi della
sessione di bilancio. Questi termini possono essere rispettati anche rinviando
a dopo il vertice la prosecuzione dei nostri lavori, si tratterà di far slittare di
qualche giorno la conclusione della prima lettura in Senato. Dopo ci sarà
tutto il tempo necessario per procedere alla discussione e alla approvazione
della legge finanziaria nella Camera dei deputati.

Vorrei che i colleghi osservassero che la questione che noi sollèviamo è
di grande delicatezza perchè investe la correttezza del rapporto tra
Parlamento e Governo. Una forza politica che fa parte della maggioranza di
Governo, ed è rappresentata nel Governo apre di fatto una crisi, sia pur
virtuale, del Governo stesso al di fuori di quest' Aula, prescindendo dai
contenuti e il Senato dovrebbe invece continuare a svolgere il proprio lavoro
in attesa che abbia luogo un chiarimento dentro quella magg.ioranza che si
sta sfaldando. Si tratta quindi di una questione di grande delicatezza che
comporta ~ questa è la nostra convinzione ~ un atto di responsabilità

istituzionale.
Per queste ragioni riteniamo doveroso arrivare ad una sospensione, in

base a quanto prescrive l'articolo 93 del nostro Regolamento, in attesa che il
Senato possa poi lavorare, in sede di Aula e di Commissione bilancio, avendo
ben chiari i termini del confronto. Mi permetto dunque di insistere perchè la
nostra richiesta di sospensiva venga accolta.

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, innanzitutto.voglio darle atto della sua
sensibilità per aver riconosciuto l'esistenza, ai sensi dell'articolo 93 del
Regolamento, di quel fatto nuovo che giustifica la ammissibilità di una
sospensiva anche nel corso di un dibattito. Noi certo ci troviamo in un
momento delicato e difficile delia nostra vita politica, ma soprattutto della
nostra vita parlamentare. Abbiamo avuto qui il Presidente del Consiglio che è
venuto a portare le modifiche alla finanziaria, come gli era stato chiesto dalla
Commissione bilancio, come era stato riconosciuto necessario dal ministro
del tesoro Amato, come gli era stato richiesto dalla Conferenza dei Presidenti
dei Gruppi parlamentari del Senato.

Io ritengo che sia giusto che il Presidente del Consiglio, in una situazione
che è al limite della crisi di Governo, sia venuto qui nella pienezza delle sue
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responsabilità e nella pienezza della sua autorità a portare l'impegno del
Governo. Tuttavia il presidente Goria aveva finito di esprimere le manifesta~
zioni di volontà del Governo ed apprendevamo, fuori dr qui, attraverso i
dispàcci delle agenzie di stampa, che uno dei partiti della maggioranza, il
Partito liberale, si dissociava da quelle dichiarazioni di intenzioni e di volontà
politica e da quelle proposte del Governo.

Mi sia consentito dire che abbiamo anche appreso con qualche stupore e
con qualche fondato motivo di scandalo il fatto che uno dei vulnus, uno dei
motivi che vulnerava ~ è stata usata la parola vulnus ~ il rapporto di alleanza

all'interno della maggioranza, era considerato il fatto che il Presidente del
Consiglio non avesse chiesto la sospensione, in mancanza di un accordo di
Governo, della vigenza del calendario parlamentare e fosse venuto a riferire
al Senato. Devo dire che c'è stato qualche motivo di sorpresa almeno da
parte mia, perchè, fino a prova contraria, il Senato della Repubblica è uno
dei due rami del Parlamento e, fino a prova contraria, il dovere di un
Presidente del Consiglio è rispondere davanti al Parlamento. Io rispetto
molto l'assenza da questo dibattito di una personalità così sensibile ed
autorevole, come è il senatore Malagodi. Non intervenendo ~ devo supporre
~ il senatore Malagodi ha inteso sdrammatizzare o tentare di dare il suo
contributo alla non drammatizzazione dei rapporti interni alla maggioranza;
tuttavia avrei preferito che egli ritenesse invece più opportuno ~ soprattutto

come ex presidente del Senato ~ dare il suo contributo al chiarimento

interno nella alta sede parlamentare che è l'Assemblea di Palazzo Madama.
Resta il fatto che il chiarimento politico non c'è stato e questa situazione

è stata resa ufficiale dalla notizia di una convocazione da parte del Presidente
del Consiglio dei segretari dei cinque partiti che fanno parte della
maggioranza. Ritorniamo a quella sorta di istituzione extraparlamentare, di
nefasta memoria nella storia della Repubblica, che si chiama in gergo
politichese «vertice della maggioranza».

Ora di fronte a questa scadenza, che è prevista per venerdì, possono
verificarsi tre ipotesi. La prima ipotesi è che il Partito liberale confermi la
propria dissociazione dal resto della maggioranza, che gli altri partiti
ritengano questo fatto un fattore di crisi ed il Governo si dimetta. In questo
caso noi avremmo lavorato inutilmente e dovremmo registrare una crisi che
è avvenuta fuori dal Parlamento mentre noi continuavamo a lavorare alla
finanziaria. La seconda ipotesi invece è che quattro dei cinque partiti della
maggioranza confermino il programma di Governo e il Partito liberale esca
dalla coalizione. Interverrebbe un fatto nuovo: la necessità di un rimpasto del
Governo. Quindi, nella prima ipotesi vi sarebbe un fatto nuovo (la crisi di
Governo), nella seconda ipotesi anche qui un fatto nuovo (il rimpasto del
Governo). C'è poi la terza ipotesi, che è la più grave: l'accordo nella
maggioranza si ristabilisce attraverso una variazione delle modifiche che il
Presidente del Consiglio ci ha solennemente annunciato in quest'AuÌa, e
allora in quel caso saremmo costretti a sospendere di nuovo i nostri lavori,
immagino a tornare in Aula per ascoltare una nuova dichiarazione del
Presidente del Consiglio, per poi ritornare alla Commissione bilancio ad
esaminare non più la finanziaria~bis che 'il Presfdente del Consiglio ieri
pomeriggio ci ha comunicato, ma addirittura una finanziaria~ter, conseguen~
za dei nuovi accordi interni alla maggioranza.

Mi rendo conto che è brutto sospendere perchè significa prendere atto di
qualcosa che avviene fuori di noi (non siamo neppure stati onorati di una
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comunicazione di questo dissenso nel corso del dibattito e di ciò mi
rammarico, vista la sensibilità parlamentare dei senatori liberali), ma è
altrettanto grave che il Parlamento faccia finta di niente e torni a lavorare in
Commissione bilancio. Il Parlamento deve creare le condizioni perchè vi
siano dei chiarimenti politici e perchè avvengano rapidamente secondo i
tempi del paese e non secondo i tempi ed i ritmi degli accordi o dei dissensi
politici interni alla maggioranza.

Devo dare atto ai Gruppi della maggioranza del fatto che hanno deciso di
giungere al voto su questa proposta di sospensione. Ciò rappresenta già, di
fronte a chi chiedeva la sospensione del calendario parlamentare del Senato
della Repubblica, un atto di responsabilità politica e comunque va in
direzione di un chiarimento, non lo esaurisce ma certamente produce un
fatto politico che influisce sull'andamento dei rapporti interni alla
maggioranza.

Se si avrà un voto contrario alla sospensiva, ho già detto nella
Conferenza dei Capigruppo che il nostro Gruppo federalista europeo
ecologista sarà presente domani nella Commissione bilancio al proseguimen~
to dei lavori ma, per le considerazioni che ho svolto, non possiamo non unire
il nostro voto (proprio per facilitare atti di chiarimento politico all'interno
della Assemblea di Palazzo Madama e non fuori del Parlamento, per spingervi
ad assumervi le vostre responsabilità, colleghi dei Gruppi della maggioranza)
alla richiesta di sospensiva presentata dal senatore Andrìanì. (Applausi dai
senatori del Gruppo federalista europeo ecologista).

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, gli argomenti sollevati dai colleghi
Pecchi oli e Spadaccia sono più che sufficienti per giustificare la nostra
adesione alla richiesta di sospensione dei lavori. Ormai, come ho detto poco
fa nell'intervento in Aula, siamo arrivati a paradossi innominabili. I nostri
lavori sono scanditi dai lanci dell'agenzia ANSA e dell'agenzia AGI e dalle
agenzie di stampa apprendiamo di ora in ora quali sOnO le decisioni delle
forze di maggioranza, del Governo: le posizioni non scaturiscono dal civile
dibattito e dal confronto dialettico di quest' Aula.

La politica ormai si fa così; noi rifiutiamo di farla in questo modo e
rifiutiamo di avere comunicazioni dall'esterno per quanto riguarda la
scomposizione e la ricomposizione della maggioranza.

Comunque, signor Presidente, qualora l'Assemblea questa sera respin~
gesse la richiesta presentata dal collega Pecchioli, è chiaro che domani
mattina noi riproporremmo la stessa iniziativa in Commissione. Lei mi deve
spiegare, signor Presidente, com'è possibile domani mattina iniziare i lavori
in Commissione quando il primo articolo che dovremmo esaminare riguarda
la soppressione dell'articolo 2. Potremmo tranquillamente accantonarlo,
come abbiamo fatto nelle sedute precedenti, passando all'articolo 3,
all'articolo 4, ma dovremmo accantonare anche questi e dopo di essi
l'articolo S, l'articolo 6: ma quanti articoli dobbiamo accantonare? Perchè
ognuno di essi richiama le posizioni ~ guarda caso! ~ che i liberali mettono in

discussione (l'IV A, il ticket, la tassa sulla salute, eccetera). In questo modo
non è possibile lavorare.
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Quindi, preannuncio fin d'ora che domattina, se la Commissione
bilancio inizia i suoi lavori, da parte del sottoscritto e spero anche dagli altri
comincerà una sistematica demolizione dei tempi e una sistematica
demolizione di tutte le regole che finora abbiamo accettato, in base agli
accordi precedentemente presi circa il rispetto dei tempi dettati dal
Presidente. Pertanto, preannuncio che domattina inizierà questo tipo di
«guerriglia» .

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, desidero annunciare che il Gruppo del
Movimento sociale italiano voterà a favore della sospensiva sia per un
atteggiamento di coerenza logica, rispetto alla posizione già assunta in sede
di discussione generale, sia perchè ci sembra che proprio motivi di garanzia e
di rispetto per questa Assemblea parlamentare determinino la necessità più
che l'opportunità della richiesta sospensiva del dibattito in Commissione.

Abbiamo apprezzato, per la verità, la prudenza con la quale il Presidente
del Senato nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ha affrontato la
tematica, anche perchè siamo sensibili all'esigenza di non dare con la nostra
iniziativa spazio ad una attività politica impropria ed extraistituzionale qual è
quella del Partito liberale che, contando pochi voti e pochi numeri, si
permette di mettere in crisi la maggioranza e, attraverso la maggioranza,
l'intero Parlamento.

Però la realtà del fatto politico esiste: è dovuta al rilievo che a questa
iniziativa impropria ed extra sede del Partito liberale ha dato il Presidente del
Consiglio convocando il vertice su questa materia. Se il Presidente del
Consiglio dinanzi alle dichiarazioni dei liberali non avesse preso provvedi-
menti avremmo potuto ritenere, in perfetta buona fede, in perfetta logica
parlamentare, che si trattava dell'iniziativa di un Gruppo che conta poco
nell'equilibrio generale della maggioranza; ma quando il Presidente del
Consiglio si fa carico di convocare un vertice ~ e sappiamo per esperienza

che i vertici sono gli elementi determinanti per la vita o per la morte dei
Governi ~ è chiarissimo che non possiamo continuare a lavorare come se

nulla fosse successo. Il lavoro in Commissione di domani è compromesso da
questa pregiudizievole iniziativa che il Governo ha preso fuori dal
Parlamento.

Non sappiamo quale sarà l'esito della votazione. Se la maggioranza
respingerà la questione sospensiva si assumerà la responsabilità di volere la
continuazione di una recita a soggetto senza fine nella Commissione
bilancio. I rimedi che suggeriva il senatore Pollice possono essere adottati:
appartengono aHa facoltà delle forze di opposizione. Ma posso preannunciare
al collega Pollice di avere la certezza che la stessa maggioranza, lo stesso
Governo, domani saranno là seduti soltanto a perder tempo, aspettando che
arrivi il venerdì e quindi la decisione extraparlamentare che dovrebbe poi
determinare il risvolto definitivo dei lavori.

Per questi motivi voteremo a favore della sospensiva. Insistiamo con ~
colleghi perchè apprezzino la nostra intenzione di rispettare gli impegni
relativi alla sessione di bilancio; abbiamo assicurato al Presidente del Senato
che, se anche si sospendesse, i termini generali concordati, attraverso sforzi
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ed accorgimenti, sarebbero comunque rispettati. Ma non vogliamo che il
Parlamento, e per esso una Commissione importante come la Commissione

. bilancio di questo ramo del Parlamento, sia chiamato a discutere senza poter
decidere niente in attesa che altre decisioni al di fuori del Parlamento
vengano a determinare i risvolti particolari.

Quindi, per la parte che ci riguarda, voteremo a favore della sospensiva e
se la maggioranza respingesse questa ipotesi con il suo voto preponderante si
assumerebbe la responsabilità nei confronti del paese di aver voluto ancora
una volta UI~a finzione, perchè tra le ipotesi che possono sussistere c'è anche
quella che dopo la prima finanziaria e la finananziaria~bis ci sia anche una
finanziaria~ter sulla quale ancora una volta il Parlamento sarà chiamato a
confrontarsi.

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Onorevole Presidente, nonostante la mia disponibilità ~

consueta peraltro ~ a dare attenzione alle valutazioni delle opposizioni, non
mi pare che questa sera la richiesta di sospensiva possa avere ingresso in una
Aula parlamentare sulla base delle motivazioni che ho ascoltato.

Non escludo che incontri fra forze politiche possono anche dare vita a
crisi extraparlamentari ~ ne discutiamo e ce ne lamentiamo da tempo ~ ma

mi rifiuto di pensare che un ipotizzato vertice possa bloccare e paralizzare
l'attività del Parlamento...

PECCHIOLI. Si tratta di un vertice sulla legge finanziaria.

MANCINO. Ma non è soltanto sulla legge finanziaria, collega Pecchioli,
mi pare che la richiesta di sospensiva sia solo un pretesto: dalla parte di chi la
chiede c'è solo un'apparente ragionevolezza (si discute, infatti, di politica
anche nelle Aule parlamentari, non facciamo esercitazioni accademiche).
Fino a quando non si sarà verificata sulla finanziaria una ulteriore variazione
rispetto alle ipotesi prospettate in Parlamento o non si sarà addirittura aperta
la crisi o non si sarà fatto un rimpasto (e in questa ultima ipotesi ci s.arebbe
anche da discutere) mi sembra improprio portare in Parlamento gli
argomenti che sono stati addotti.

Dobbiamo stare tutti alle regole del Parlamento. Stiamo discùtendo,
dopo aver approvato all'unanimità un calendario: la logica istituzionale ci
induce a tener conto di questo, nient'altro che di questo. Una crisi
extraparlamentare soltanto ipotizzata o una modifica di atteggiamento di
Governo soltanto ipotizzata non autorizza nessuno, per autorevole che possa
essere ~ se stesso o il proprio Gruppo ~ a richiedere la sospensione dei

lavori.

VECCHI. Ma su che cosa discutiamo?

MANCINO. Mi rifiuto di accedere a questa ipotesi, signor Presidente, pur
dandole atto di avere esercitato tutte intere le sue funzioni perchè si arrivasse
a una soluzione diversa. (Applausi dal centro. Commenti dall'estrema sinistra.
Interruzioni dei senatori Boldrini e Margheriti. Repliche dal centro).
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BENASSI. Oggi pomeriggio in quest'Aula eravamo soltanto in sei e il
banco del Governo era vuoto: è una vergogna per il Parlamento!

RIVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIVA. Signor Presidente, il Gruppo della Sinistra indipendente voterà a
favore della richiesta di sospensiva avanzata dal collega, senatore Andriani,
non solo perchè la ritiene propria sotto il profilo regolamentare e sotto il
profilo politico, ma anche perchè la ritiene estremamente ragionevole,
opportuna e ben argomentata.

Questa vicenda della legge finanziaria è cominciata male e mi sembra
stia continuando molto peggio. Per un mese intero, il mese di ottobre, la
Commissione bilancio ha lavorato avendo di fronte un Governo il quale
caparbiamente difendeva un testo di legge indifendibile. Per un mese
abbiamo accettato che di fatto si potesse dire (come qualcuno ha detto) dei
lavori del nostro ramo del Parlamento che si compiva una recita a soggetto.'
Soltanto il 31 ottobre, prendendo a pretesto fatti certamente influenti sulla
congiuntura economica, ma estranei e non adducibili come argomento per
rivedere la manovra economica, il Governo ha finalmente ammesso che si
doveva adeguare la manovra.

Il Senato (e credo che lei debba e possa dare atto all' opposizione di non
aver lavorato per far perdere un solo minuto di tempo al riguardo) ha
operato in maniera da consentire al Governo di rendere efficace questa sua
tardiva resipiscenza. Ora ci troviamo di fronte al fatto politico nuovo. Io non
voglio aggiungere ~ perchè mi sembra inutile ~ la mia voce al coro di coloro

che deprecano il particolare che questo fatto nuovo sia esterno al
Parlamento, in quanto ritengo che un'istituzione sia vitale quando tiene le
porte e le finestre aperte sulla realtà politica esterna.

Dunque il fatto c'è e non serve che qui qualcuno voglia proporre una
logica della dottrina di Don Ferrante, per cui la peste non esisteva non
essendo nè sostanza nè accidente. (Interruzione del senatore Spadaccia). Il
vertice politico c'è; non sarà sostanza, non sarà accidente, ma mi si consenta
di dire che un disagio serio all'interno del Governo c'è, tant'è che sulle
questioni attinenti al disegno di legge al nostro esame si convoca un vertice
della maggioranza di Governo.

Il rischio è quello che noi, come altri hanno detto, ci si trovi tra due
giorni di fronte alla necessità, avanzata da parte del Governo o della sua
maggioranza, di ulteriori modifiche alla manovra che abbiamo di fronte. È
rispettoso ~ a nostro giudizio ~ delle prerogative del Parlamento che ci si

fermi a questo punto e si prosegua soltanto quando il Governo avrà
definitivamente chiarito le sue intenzioni.

Mi si consenta di dire (e con questo concludo) che forse il Governo
avrebbe potuto con atti più responsabili evitare la situazione nella quale ci
stiamo trovando, chiedendo esso stesso un rinvio della discussione, come
avrebbe dovuto e potuto fare durante il mese di ottobre. Ma evidentemente al
Governo la lezione di quello che è accaduto in ottobre non è servita.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva proposta dal
senatore Andriani.

Non è approvata.
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GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla contro~
prova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Riprendiamo la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Boato. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi
superstiti, vi ringrazio per la vostra attenzione a quest'ora tarda; limiterò a
pochissimi minuti il mio intervento, come del resto avevo preannunciato alla
Presidenza anche nell'ipotesi in cui non fosse stata sollevata la questione
sospensiva.

A dire la verità, signor Presidente e colleghi, da parte del nostro Gruppo
c'era comunque l'intenzione di porre, sia pure all'interno del dibattito di
merito, tale questione nel corso dell'ultimo intervento. Il collega Spadaccia
poco fa ha espresso chiaramente come da questo punto di" vista ci siamo,
trovati in una posizione in qualche modo dilacerata perchè convinti che,
rispetto alla necessità di una assunzione di responsabilità del Governo e della
maggioranza, fosse giusto arrivare a votare la questione sospensiva e, da
parte nostra, a votare a favore di essa. D'altra parte il nostro atteggiamento
(tutti i colleghi possono darcene atto) nell'intero dibattito sulla legge
finanziaria e sul bilancio non è mai stato in alcun momento nè
ostruzionistico nè dilatorio, ma sistematicamente di assunzione piena di
responsabilità, sia nella sede delle questioni di merito, nella sede della
Commissione bilancio, sia oggi in Aula con l'intervento del nostro
Capogruppo, senatore Spadaccia.

Bisogna riconoscere che c'è stata ~ sarebbe ingiusto non riconoscerlo e

mi dispiace che il collega Mancino non sia in Aula ma il senatore Golfari
potrà riferirglielo ~ una mutazione profonda nelle caratteristiche del nostro

dibattito durante questa giornata.
Vorrei ricordare sinteticamente ~ perchè sarò davvero breve ~ come sia

nato il dibattito che abbiamo iniziato oggi. È nato non da una iniziativa del
Governo, ma da una iniziativa della Commissione bilancio e, originariamen~
te, di Gruppi di opposizione nella Commissione bilancio stessa. Se non
ricordo male, sono stati i senatori Spadaccia, Barca, Riva e forse altri che
hanno posto, sabato 31 ottobre, in Commissione bilancio, quando avevamo
esaminato tutta la legge finanziaria, eccetto l'articolo 1 con le tabelle
connesse, il problema di una chiarificazione nei confronti degli intendimenti
del Governo, anche perchè ~ forse pochi lo ricordano ~ il giorno prima c'era

stata una pesantissima dichiarazione del Presidente del Gruppo socialista
della Camera, onorevole Gianni De Michelis, che considerava una «recita a
soggetto» quanto stava avvenendo al Senato. Ci siamo dimenticati questo
precedente.

Di fronte a una simile situazione, mi pare che sia stato giusto, da parte
dei senatori Spadaccia, Barca, Riva ed altri, porre, trovando poi il consenso
responsabile e unanime sia della Commissione che del ministro del tesoro
Amato, il problema di un rinvio della discussione, di una richiesta al Governo
(e a quel punto era giusto che in Aula a parlare venisse non più il ministro del
tesoro Amato, ma il presidente del Consiglio Goria, rappresentante della
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collegiale responsabilità del Governo) di una chiarificazione in Aula degli
intendimenti del Governo stesso rispetto agli avvenimenti sopravvenuti.
Dobbiamo però anche riconoscere che tali avvenimenti erano sopravvenuti,
o stavano sopravvenendo, da varie settimane, almeno dal 19 ottobre in poi.
Non si trattava di questioni precipitate negli ultimi giorni, o soltanto nelle
ultime ore. Mi riferisco ai profondi mutamenti ed ai profondi segni di crisi di
carattere eCl)nomico~finanziario sul piano internazionale e alle possibili e già
reali ripercussioni nella situazione economica e finanziaria italiana, alle
inevitabili e doverose ripercussioni all'interno della legge finanziaria e del
bilancio.

Non ci siamo meravigliati di tutto ciò; semmai ci siamo meravigliati del
ritardo con cui si è arrivati ad una assunzione di responsabilità del Governo
su questo terreno. Questa è stata l'origine del dibattito e debbo dire che con
molta correttezza il Presidente della Commissione bilancio, senatore
Andreatta, lo ha ricordato ieri e non solo con una cronologia. Un po' per
battuta, un po' sul serio, ho detto ieri al senatore Andreatta che avevo
apprezzato il rigore del suo intervento, ma che in qualche modo mi era
parso, per usare una espressione anglosassone, l'intervento di un Ministro~
ombra di un Governo~ombra che aveva come interlocutore il Presidente del
Consiglio del Governo ufficiale. A me pare che anche gli altri colleghi degli
altri Gruppi, in particolare quei pochi della maggioranza che mi stanno
ascoltando, abbiano avuto questa sensazione ieri nell'ascoltare il dialogo ~

diciamo così ~ tra il Presidente della Commissione bilancio, senatore
Andreatta, e le posizioni poi espresse dal Presidente del Consiglio. Fino a
quel punto eravamo di fronte ad una situazione di grande livello di
confronto, di dibattito parlamentare tra Parlamento e Governo, perchè il
senatore 'Andreatta, membro della maggioranza, in qualche modo ha
ricompreso e ha esposto in quest'Aula le posizioni anche dell'opposizione,
giustamente, correttamente, all'interno della Commissione bilancio, e le
posizioni che ha assunto il Presidente del Consiglio nella sua responsabilità
collegiale rispetto al Governo, quindi immagi.no anche coinvolgendo la
responsabilità, per esempio, del ministro della difesa Zanone perchè
suppongo che in Consiglio dei ministri questi problemi saranno in qualche
modo stati posti e affrontati. Eravamo di fronte ad una situazione di grand.e
responsabilità, di grande tensione e di grande rilievo storico e parlamentare.

Sto facendo una affermazione boomerang, perchè mentre sto parlando
l'Aula si è quasi svuotata e ringrazio i colleghi che sono ancora presenti,
perchè sto dicendo che in quella fase del dibattito l'Aula era piena in tutti i
suoi settori, perchè di tutti era la consapevolezza che qui si stava giocando
una carta importante, un confronto strategico importante, una eventuale
svolta importante nella strategia di politica economica e finanziaria del
Governo, della maggioranza, del Parlamento riel suo insieme, che ha
incidenza sulle sorti del paese, sul futuro del nostro sistema economico~
finanziario e così via.

Perchè ho detto prima che a mio parere il collega Mancino, pur avendo
fatto un'assunzione di responsabilità (che, però soltanto la questione
sospensiva che è stata posta ha provocato, altrimenti non si sarebbe
verificata), ha sbagliato nelle affermazioni che ha fatto, e qualcuno l'ha
interrotto, devo dire giustamente? I pochi che sono stati in quest'Aula per
tutta questa giornata hanno visto quest'Aula desolantemente vuota: sette, otto
dieci, tredici senatori presenti, anche nel corso di interventi di grandissimp
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rilievo. Devo, ad esempio, dare atto al membro del Gruppo della Democrazia
cristiana, senatore Guido Carli, di aver fatto in quest' Aula un intervento di
grandissima rilevanza e di altissimo livello politico, culturale e scientifico.
Del resto, posso condividere o non condividere molte delle cose che ha detto;
se avessi fatto stasera un intervento nel merito avrei cercato, certo non al suo
livello di competenza, di confrontarmi anche con le sue posizioni, ma devo
dire che ho ascoltato un i~tervento di grande livello in un'Aula però
spaventosamente deserta, con pochissimi colleghi della Democrazia cristiana
che l'hanno applaudito calorosamente. Molti colleghi dell'opposizione si
sono congratulati con lui. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che gli
stessi rappresentanti dei Gruppi che rivendicano (giustamente dal loro punto
di vista, perchè se io fossi maggioranza farei la stessa cosa) il loro
diritto~dovere di continuare ad affrontare la legge finanziaria e il bila~cio in
assenza di crisi di Governo (dal loro punto di vista mi sarei francamente
meravigliato se avessero fatto altrimenti), loro stessi con il loro comporta~
mento parlamentare concreto però hanno delegittimato completamente il
dibattito che abbiamo svoÌto nella giornata di oggi. E ancora una volta la
verifica l'abbiamo avuta poco fa. Qualcuno può dire che eravamo in tanti
perchè si trattava di contarsi. Io non credo che sia stato solo per questo.
Francamente io credo che poco fa l'Aula si è di nuovo riempita con una
partecipazione così consistente di senatori di tutti i Gruppi, certo, perchè
c'era un confronto, uno scontro in numeri anche fra maggioranza e
opposizione, ma anche perchè si capiva che di nuovo il cuore del
dibattito...

SPADACCIA. Non eravamo alla finestra, come diceva Riva, ma
ridiventavamo soggetto.

BOATO. Ridiventavamo soggetto protagonista di questa vicenda. A quel
punto i membri di questo Parlamento non si sentono spettatori passivi di
qualcosa che avv~ene al di fuori di loro. Per questo negli ultimi appunti che
ho steso ieri sera mi stavo preparando un intervento nel merito del dibattito
economico~finanziario. Questa mattina quando ho visto come si stava
sviluppando questo dibattito, ho cambiato completamente l'intervento con
poche parole, (infatti cercherò di concludere rapidamente) e mi sono
segnato qui nei miei appunti che forse per una volta, per questa volta,
l'assenza di tanti senatori era giustificata ed è giustificata.

Se in altri casi c'è l'assenteismo parlamentare o la scarsa attenzione
reciproca nel dibattito parlamentare o la coincidenza delle riunioni delle
Commissioni con le sedute dell'Aula (che personalemente considero
abbastanza sbagliata) e altre considerazioni di questo genere, questa volta
l'assenza aveva una motivazione, aveva una giustificazione: era il modo in cui
i senatori non si prestavano al gioco che si stava svolgendo fuori di loro,
sopra di loro, anche se noi continuavamo questo che da dibattito di grande

rilievo, così come si era aperto ieri pomeriggio, si era gradatamente
tramutato, e non certo per volontà di coloro che sono intervenuti (da parte
nostra siamo intervenuti con il discorso del collega Spadaccia che condivido
pienamente), in una vuota liturgia. Questa era diventata una vuota liturgia,
non quella che si era svolta nella Commssione bilancio fino al 31 ottobre.

Voglio fare ancora due riflessione che rivolgo con la stessa serenità e
pacatezza sia ai colleghi dell'opposizione che a quelli della maggioranza. Non
c'è dubbio, perchè tutti lo riconoscono, che il Governo Goria è-un Governo
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che è nato fragile. Questo lo riconoscono tutti e lo vivono quotidianamente,
non è un'accusa faziosa. È un Governo che è nato fragile, senza una
maggioranza politica precostituita, che doveva conquistarsi progressivamen~
te il proprio consenso e quindi la propria maggioranza sul terreno
programmatico. Questo ci siamo sentiti dire e ripetere una infinità di volte,
tanto è' vero che il Governo, anche nella sua fase di formazione, non è nato
attraverso vertici dei partiti della maggioranza. Io vorrei attirare l'attenzione
dei colleghi ~u questo aspetto: non c'è stato mai nella fase di formazione del
Governo un vertice cosiddetto ~ giustamente ques.ta è stata definita ùna

orribile espressione del politichese ~ «vertice della maggioranza». Si è andati
per aggregazione successiva, per assemblaggio dei pezzi del programma, si è
andati anche con un Presidente del Consiglio che si metteva in tasca di volta
in volta i foglietti con i nomi dei Ministri che gli venivano suggeriti, cosa che
mi sembra stia portando a qualche incidente di percorso sul nome di qualche
Ministro in questa fase più recente; forse se il Presidente del Consiglio avesse
un po' più esercitato i suoi diritti e doveri costituzionali questi incidenti di
percorso su qualche Ministro (sul quale non voglio sollevare adesso il
problema perchè è già aperto nel paese ed anche in Parlamento) non ci
sarebbero stati.

Comunque questo è stato il percorso che il Governo ha seguito e, non è
un caso, anche da parte nostra (ed intendo da parte dei verdi e dei radicali e
di un verde come me che ha una caratterizzazione particolare dal punto di
vista dell'elezione che è frutto di una convergenza più ampia e diversa che
attraversa lo schieramento maggioranza e opposizione) questo è stato il
terreno su cui ci siamo confrontati fin dall'inizio, essendo fra l'altro attaccati
da qualche nostro amico e compagno della sinistra che ha considerato
riduttivo un atteggiamento nostro, rigoroso e doveroso, di confronto sul
terreno programmatico. E a partire da questo confronto siamo arrivati poi
alla negazione del voto di fiducia al Governo, una negazione che non è mai
stata precostituita perchè il nostro impegno ~ lo stiamo esercitando giorno

dopo giorno in questo Parlamento e credo che tutti lo possano giudicare
anche non condividendolo ~ è quello di non avere mai un atteggiamento

precostituito, di giudicare sempre le questioni nel merito, di affrontarle nel
merito e di votare contro o a favore o astenendoci, di fare proposte, di
ritirarle o di condividere le proposte altrui, solo a partire da una
caratterizzazione di tipo programmatico.

Non apro il capitolo delle tematiche ambientali e occupazionali; ho
.ascoltato con molta apprensione quello che il senatore Carli ci ha detto oggi
riguardo allo scenario che prospetta sull'ulteriore calo dell'occupazione,
perchè le tendenze che lui prefigura sono quelle di investimenti ad alta
intensità di capitale, a scarsa intensità di lavoro, con una situazione che da
questo punto di vista si avviterà su se stessa. Se l'avessi detto io o qualche
altro collega, si poteva pensare ad una denuncia rituale e demagogica. Io non
credo di fare affermazioni rituali o demagogiche, ma qualcuno poteva
sospettare questo. Detto dal senatore Carli, che è stato Governatore della
Banca d'Italia e se non erro anche presidente della Confindustria, a me pare
che sia una previsione di scenario molto impressionante e preoccupante.

Il nostro affrontare per esempio ~ tanto per citare il tema più importante

per noi, ma ce ne sono altri ~ la questione ambientale in rapporto alle

questioni economiche, non come settore separato e anche dal punto di vista
delle potenzialità occupazionali, il nostro averlo fatto in sede di dibattito sul



Senato della Repubblica ~ 33 ~

,

X Legislatura

33a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO Il NOVEMBRE1987

programma del Governo e averlo tramutato in emendamenti ora in sede di
legge finanziaria e di bilancio è esattamente un mantener fede a questo
nostro atteggiamento di correttezza. Correttezza che ~ lo debbo dire per

inciso ~ per esempio non ho trovato nel ministro Battaglia nel dibattito che

ho ascoltato per televisione lunedì sera dopo l'esito del referendum (ciò ha a
che fare non solo con le questioni istituzionali, ma anche con quelle
economico-finanziarie). Sentire un Ministro della Repubblica, che ha giurato
fedeltà alla Costituzione, commentare i risultati di un referendum previsto
dalla Costituzione stessa e realizzato con il massimo di correttezza, nella
pienezza dei poteri, delle regole procedurali e costituzionali e sentirlo
delegittimare come se non fosse avvenuto, debbo dire francamente che mi ha
sconcertato. E domando scusa al Presidente di questa Assemblea che
appartiene allo stesso partito, ma mi rivolgo a lui non in quanto esponente di
partito bensì in quanto uomo di Stato, garante di questa Assemblea e seconda
autorità costituzionale della Repubblica. Francamente dal punto di vista
della correttezza costituzionale ho trovato questo atteggiamento molto grave
da parte di un Ministro che ~ ripeto ~ giura fedeltà alla Costituzione. Può

mantenere le sue opinioni personali (nessuno gli chiede di cambiarle) e ha
fatto una battaglia legittima nel corso della campagna elettorale, ma una
volta che il popolo sovrano si è pronunciato non avrebbe dovuto assumere
quell'atteggiamento che io trovo scorretto prima di tutto sul piano costi-
tuzionale.

Ho introdotto questo inciso perchè, secondo me, ministro Amato, la
questione energetica attraversa anche la legge finanziaria, attraversa per
esempio la tabella C rispetto alla questione dei finanziamenti all'ENEA,
rispetto al piano energetico, agli investimenti sulle energie rinnovabili, cioè
attraversa anche questioni relative a investimenti produttivi che siano
qualificanti sul terreno energetico e al tempo stesso sul terreno occupaziona-
le. Chiudo comunque perchè è una parentesi in un dibattito che ormai avevo
deciso di non affrontare più dal punto di vista economico-finanziario.

Che cosa sta avvenendo, in sintesi? Che la maggioranza di programma
rischia ~ uso tale termine perchè questo processo non è ancora compiuto ~

di vanificarsi. L'atteggiamento dei liberali, io che non faccio parte della
maggioranza, se avessi la logica del «tanto peggio, tanto meglio», potrei quasi
salutarlo con soddisfazione, dicendo che tanto disgrega un Governo, una
maggioranza di cui non faccio parte. Ma siccome noi non abbiamo e non
avremo mai questo atteggiamento del «tanto peggio, tanto meglio» il
comportamento dei liberali indubbiamente è preoccupante. Ho l'impressio-
ne comunque che questa sia solo la punta di un iceberg.

Ministro Amato, lei ricorda che qualche volta in Commissione certi
emendamenti che avrebbero «sfondato» sul terreno delle spese senza avere
adeguata copertura e comunque stravolgendo l'impostazj.one generale non
sono passati per il voto determinante mio, che in quel caso rappresentavo il
nostro Gruppo, mentre stavano passando con i vQti della maggioranza? Lo
rivendico non perch.è io abbia grandi onori, ma perchè è stato un
atteggiamento che abbiamo tenuto. E questo stava avvenendo ripetutamente
in Commissione bilancio: oltre ad altre cose, stava passando per esempio ~

non ha nulla a che vedere con la legge finanziaria ~ il numero chiuso per le

facoltà di medicina! Anche lì, soltanto un allarme aperto e sollevato da noi
sulla gravità di ciò che stava avvenendo ha impedito che ciò avvenisse. La
pongo come una questione di correttezza; se non ricordo male, si trattava di
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un emendamento presentato, fra gli altri, dal senatore Bompiani. Lei, signor
Ministro, ricorda che questo è stato l'atteggiamento che abbiamo tenuto, me
ne ha dato atto.

E ancora: l'emendamento concernente la tassa sulla salute non
l'abbiamo condiviso.

AMATO, vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro.
Non c'è un emendamento del Governo.

BOATO. Diciamo allora che non abbiamo condiviso la posizione del
Governo al riguardo.

Non ho visto un senatore liberale qui in Aula; certo, sono solo tre, ma
per esempio come verdi noi siamo separati in due gruppi diversi, siamo
quattro dell'opposizione all'interno del nostro Gruppo, eppure la nostra
presenza la rimarchiamo all'interno del Parlamento. Quella che sta
diventando la questione di un'eventuale crisi di Governo non viene neppure
sostenuta dal partito che l'ha imposta agli altri partiti della maggioranza
all'interno della Commissione bilanèio, per cui, obtorto collo, per quello che
ho capito, questi ultimi (in particolare il Partito socialista e la Democrazia
cristiana) hanno dovuto sostenere una posizione imposta che non era
neppure sostenuta da qualcuno dei firmatari dell'emendamento. Per questo
ho detto che mi pare si tratti soltanto della punta di un iceberg, cioè che ci sia
qualcosa dietro.

In questi giorni abbiamo sentito tutti dire e chiederci chi sta dietro i
liberali; è stato detto ~ per dirla in parole volgari ~ che ci sta Craxi dietro i

liberali oppure De Mita, ma forse l'ipotesi più accreditata era la prima.
Personalmente ho l'impressione che Craxi non stia dietro i liberali e mi pare
che Altissimo lo abbia smentito anche con una certa pesantezza.

Però forse dietro i liberali obiettivamente ~ brutta espressione anche

questa, «obiettivamente» ~ di fatto c'è qualcosa che va al di là delle forze

politiche, forse c'è qualcosa che riguarda interessi economici, alcuni
trasparenti (quelli che sono tradotti poi nelle rivendicazioni sindacali ~

chiamiamo le così ~ del Partito liberale) e altri forse destabilizzanti rispetto

alla manovra economico~finanziaria del Governo.
.

Non sto facendo «dietrologia», sto riflettendo sullo scenario che ci si sta
aprendo di fronte. Ho l'impressione che l'aspetto destabilizzante di tutta
questa vicenda non sia solo ~ è certo che lo è ~ l'atteggiamento che il Partito

liberale ha assunto ma sia anche il fatto che forse questo non ha la longa
manus di Craxi. Sto dicendo qui in Aula, per la prima volta perchè nessuno
l'ha detto, quello che nei corridoi in mille hanno chiesto tra parlamentari e
giornalisti. Comunque, non credo che si tratti di questo, ma forse c'è
qualcosa di diverso sul terreno degli interessi economico~finanziari. Sollevo
solo questa ipotesi senza volere per questo fare della «dietrologia».

Mi meraviglia ~ il collega Spadaccia ha fatto bene poco fa a dirlo con una
certa forza ~ l'assenza del senatore Malagodi. Ho. stima personale nei
confronti del senatore Malagodi, ho rispetto nei suoi confronti, ma credo che
egli non abbia avuto rispetto per noi, perchè era iscritto questa mattina nel
dibattito e il collega Spadaccia ~ se non sbaglio ~ con un atto di gentilezza e

correttezza si è scambiato con lui per consentirgli di parlare oggi
pomeriggio. Tutta questa vicenda adesso, tra l'altro, sta ruotando attorno alle
posizioni del Partito liberale.
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Il senatore Spadaccia ha, fatto bene, a mio avviso; a consentirgli di
parlare oggi pomeriggio perchè poteva immaginare un fatto di ripensamento
o comunque di consultazione con il suo partito.

Ma poi abbiamo ripreso il dibattito di oggi pomeriggio. E l'elemento più
destabilizzante di tale questione, rappresentato dal Partito liberale, non trova
il Partito liberale presente a questo dibattito nonostante che fosse iscritto a
parlare nella persona del suo Presidente onorario, che mi pare stia
diventando suo Presidente effettivo.

Francamente ~ lo dico con rispetto perchè non voglio offendere nessuno
~ rispetto il senatore Malagodi ma dissento profondamente dal suo
comportamento perchè come ultimo dei senatori di questo ramo del
Parlamento non mi sono sentito rispettato. Ero venuto qui alle 16,30 proprio
per ascoltare ~ ricordo che ero iscritto per ultimo a parlare ~ quello che

avrebbero detto i liberali, in quest' Aula, nella sede non soltanto solenne ma
prioritaria di un dibattito che tutti abbiamo chiesto per arrivare ad una
chiarificazione sulla questione della legge finanziaria. Volendo fare un po' di
sarcasmo a questo punto, la posizione del Partito liberale l'ho sentita
rappresentata dalla notizia che ha letto all'inizio della seduta di questa
mattina il presidente Spadolini, cioè che il dep1,ltato Sterpa è stato eletto
presidente della Commissione inquirente. Un liberale quindi, dopo che sono
stati fatti fuori tutti gli altri Gruppi cosiddetti minori, anche più consistenti
del Gl"4PPO liberale ~ penso ai radicali, al Gruppo federalista, ai verdi, a

Democrazia proletaria ~ riesce ad ottenere la presidenza di una Commissione

fantasma, defunta con il referendum . Trovo simbolica la nomina di un
liberale quale presidente della Commissione inquirente che abbiamo appena
finito di affossare con il referendum, mentre il Presidente del Partito liberale
è assente dal dibattito fondamentale sulla questione del programma
governativo che vedeva in quest' Aula il suo baricentro politico.

L'ultimo paradosso che voglio sottolineare è questa stranezza di un
Governo che nella sua debolezza di nascere come Governo di programma e
non con una maggioranza politica potrebbe ~ a mio parere ~ avere anche la

sua forza. In altre parole, quando non si ha una maggioranza precostituita ci
si deve conquistare il consenso in Parlamento e anche fuori del Parlamento
su ciò che si fa in concreto e non su ferrei accordi precedenti. Quindi, questa
che era una sua debolezza ppteva diventare la sua forza, poteva diventarlo in
itinere (una sorta di work in progress per il Governo). Questo Governo invece
troverà la sua verifica positiva o la sua crisi in un vertice dei segretari di
partito: si arriva come fase terminale al vertice dei segretari di partito non
perchè dalla maggioranza di programma si passa ad una maggioranza
politica consolidata (per intenderci quella che chiede sempre il segretario
della Democrazia cristiana, De Mita: noi dobbiamo lavorare ~ dice ~ perchè

si arrivi all'accordo strategico). Quindi non si tengono i vertici dei segretari
di partito perchè si arrivi ad una maggioranza politica ma perchè oltre a non
esservi una maggioranza politica non c'è più neanche la maggioranza di
programma e il vertice diventa l'unico estremo tamponamento o tentativo di
tamponamento della situazione. Quello che dovrebbe essere lo sbocco di un
consolidamento politico del Governo diventa l'elemento di estrema debolez~
za che si ripercuote, Presidente, su di noi.

In questo senso le do atto anch'io dell'estrema correttezza con la quale
due ore fa ha deciso di sospendere la seduta e ha convocato la Conferenza dei
Capigruppo; e in qU,esto senso comunque il dibattito ed il voto di poco fa
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hanno una loro importanza. Infatti, siccome tutta questa vicenda si è
ripercossa pesantemente su di noi, mi auguro che il voto espresso poco fa
dalla maggioranza sia il ~egno (certo non rappresentato dal vuoto di questo
momento) di un'assunzione di responsabilità. Il che significa, ministro
Amato, che da domani pomeriggio ~ perchè domani mattina saremo

impegnati nella seduta comune dei due rami del Parlamento per l'elezione di
due membri del Consiglio superiore della magistratura ~ il confronto in

Commissione bilancio va avanti, starei per dire tamquam non esset rispetto al
dissenso liberale, sulle direttrici indicate, cioè sul confronto fra i nuovi
emendamenti del Governo ~ chiamiamoli disegno di legge finanziaria bis ~ le
proposte della maggioranza e quelle dell'opposizione, direttrici che spero
facciano riassumere al Parlamento il suo ruolo istituzionale, il suo
diritto~dovere di decidere in questa materia.

Succederà questo? Io mi auguro che succeda, qualunque ne sia poi
l'esito, perchè se dovesse verificarsi l'ipotesi paventata dal collega Spadaccia
poco fa, cioè che il vertice di venerdì si concluda, con una crisi di Governo ~

extraparlamentare oltretutto ~ o che si concluda con un nuovo accordo di

Governo che porti ~ chiamiamola così in gergo ~ alla «finanziaria~ter»,
entrambe le soluzioni sarebbero (mi veniva una espressione forte e poco
parlamentare, quindi non la dico e mi scuso solo di averla pensata) poco
dignitose e poco decorose per tutti noi, Governo compreso.

Quindi mi auguro che a questo punto il percorso sia il primo. Tamquam
non esse t: so che c'è, so che è stato promosso un vertice, so che c'è il
dissenso, so che i giornali domani saranno pieni di notizie non su questo
dibattito ma sulla dissociazione dalla maggioranza potenziale (ma che sta
passando dalla potenza all'atto). Ma se la Commissione bilancio, se la
maggioranza che qui ha assunto la posizione espressa dal senatore Mancino e
per parte sua l'opposizione faranno fino in fondo il proprio dovere, può darsi
che questa, che è stata sicuramente una prova negativa per il Parlamento,
dovuta ai riflessi di una vicenda che di fatto è extraparlamentare, si possa
tramutare, come dire, in un rafforzamento dei nostri compiti politico~
istituzionali e in una valorizzazione (uso anche in questo caso un'espressione
un po' rituale) della centralità del Parlamento. Se non c'è centralità su queste
cose, non so in quali altre materie ci possa essere: certo ci deve essere anche
in questioni istituzionali, ma se non c'è centralità del Parlamento. nel
momento in cui si decide la politica economica e finanziaria del Governo per
il prossimo anno e per il prossimo triennia, non so quando mai ci possa
essere.

In questo senso, con un atteggiamento critico, ma razionalmente critico,
che esprimo anche a nome dei miei colleghi, ribadisco che ci sarà il
contributo nostro rigoroso e coerente nei prossimi giorni. (Applausi dai
senatori del Gruppo federalista europeo ecologista e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, la discussione è così
esaurita.

Tenute presenti le conclusioni ieri esposte dal presidente della
Commissione bilancio, senatore Andreatta, i disegni di legge finanziaria e di
bilancio ~ in conformità alle decisioni adottate dalla Conferenza dei

Presidenti dei Gruppi parlamentari, comunicate ieri all' Assemblea ~ vengono

rinviati in Commissione.
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Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

(MANIERI, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odier~
na).

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 12 novembre 1987

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 12 novembre,
in due sedute pubbliche, la prima all,e ore 16,30 e la seconda alle ore 21, con
il seguente ordine del giorno:

1. Deliberazione ai sensi dell'articolo 78, comma terzo del Regolamento, in
ordine al disegno di legge:

1. Conversione in legge, del decreto~legge 7 novembre 1987, n. 461,
recante assegnazìone all'ENEA di un contributo per il secondo semestre
del 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il
quinquennio 1985~1989 (592).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 16
settembre 1987; n.379, recante misure urgenti per la concessione di
miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione
delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad
essi collegato ed equiparato (587) (Approvato dalla Camera dei depu~
tati).

2. Conversione in legge del decreto~legge 19 settembre 1987, n. 384,
recante disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della
VaI Formazza, della VaI Brembana, della VaI Camonica e delle altre zone
dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità
atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987 (444).

3. Conversione in legge del decreto~legge 21 settembre 1987, n. 388,
recante norme in materia di copertura finanziaria delle spese relative
alle operazioni di tutela del naviglio di bandiera e di sminamento nelle
acque del Golfo Persico (448).

4. Conversione in legge del decreto~legge 21 settembre 1987, n. 389,
recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone
terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonchè altre
disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime
(449).

La seduta è tolta (ore 21).

DOTI PIERO CALANDRA

ConsIgliere preposto alla direzIOne del ServIzio dei resoconti parlamentan
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Allegato alla seduta n. 33

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 10 novembre 1987, è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa dei senatori:

RUFFINO, BERLANDA, MAZZOLA, ACQUARONE, DONATO, PINTO e IANNI. ~

«Concessione di amnistia per i reati valutari» (608).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei se~
natori:

BAUSI, DI LEMBO, LAURIA, PINTO, SALERNO, AZZARÀ, COVELLO e PULLI. ~

«Modifiche all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in materia di
espropriazione per pubblica utilità» (609).

BERNARDI, SALERNO, CDVELLO, PULLI, SARTORI, NIEDDU e COVIELLO. ~

«Estensione ai militari del genio ferrovieri del fondo di solidarietà» (610).

BAUSI, MANCINO, ANDÒ, RUFFINO, VENTRE, PINTO, DI LEMBO e PULLI. ~

«Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, sulla previdenza forense ed
interpretazione autentica di alcune di tali norme» (611).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

~ in sede redigente:

alla 2" Commissione permanente (Giustizia):

MANCINOed altri. ~ «Ordinamento della professione forense» (254), previ
pareri della 1a e della 6a Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla l" Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e
della pubblica amministrazione):

BONO PARRINO ed altri. ~ «Regolamentazione dei servizi di custodia e

vigilanza privata e dei lavoratori addetti» (259), previ pareri della 2a, della sa,
della 6a e della Il a Commissione;



Senato della Repubblica ~ 39 ~ X Legislatura

33a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO Il NOVEMBRE 1987

MURATORE. ~ «Norme per prevenire e combattere il randagismo dei cani»
(263), previ pareri della 2a, della sa, della 6a e della 12a Commissione;

RUFFINOed altri. ~ «Estensione al personale delle forze dell'ordine in

quiescenza dell'indennità pensionabile corrisposta al personale in servizio»
(285), previo parere del~a Sa Commissione;

MURATOREe SCEVÀROLLI. ~ «Nomina dei segretari comunali della qualifica

iniziale» (318), previo parere della sa Commissione;

RUBNERe RIz. ~ «Modifiche ed integrazioni alla legge 31 ottobre 1965,

n. 1261, e successive modificazioni, recante norme per la determinazione
dell'indennità spettante ai membri del Parlamento» (331);

DE GIUSEPPEed altri. ~ «Interpretazione autentica dell'articolo 1 della

legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente norme di accesso alla dirigenza
'statale» (335), previo parere della Sa Commissione;

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~ «Modifiche agli Statuti delle regioni a

statuto speciale» (363);

. BERTOLDIed altri. ~ «Integrazioni e modifiche alla legislazione recante
provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ>}
(379), previ pareri della Sa e della Il a Commissione;

MURMURA. ~ «Nuove norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità

per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati» (403);

MURMURAe AzzARÀ. ~ «Istituzione della provincia di Vibo Valentia» (404),
previo parere della Sa Commissione;

BERNARDI. ~ «Norme concernenti il riconoscimento del servizio prestato

presso le organizzazioni internazionali da cittadini italiani» (452), previ
pareri della 3a, della sa e della Il a Commissione;

SALVI. ~ «Norme in materia di consorzi per l'utilizzazione delle acque
pubbliche» (453), previ pareri della 2a e della 8a Commissione;

alla 2" Commissione permanente (Giustizia):

MURATORE.~ «Istituzione del Tribunale di Tivoli» (262), previ pareri della
1a e della Sa Commissione;

MARINUCCIMARIANI ed altri. ~ «Norme regolatrici dei rapporti fra genitori

e figli» (302), previ pareri della ta, della sa, della 1ta e della 12a Commissio~
ne;

SENESI ed altri. ~ «Integrazione dell'articolo 22 del codice di procedura

penale in materia di costituzione di parte civile a tutela del diritto alla salute

e alla sicurezza dei lavoratori» (352), previ pareri della 1a e della Il a Commis~
sione;

FABBRIed altri. ~ «Norme per la tutela dei programmi per elaboratori
meccanici» (360), previ pareri della 1a, della lOa e della 11a Commissione;

MANCIAe CASOLI.~ <<Inclusione del tribunale di Ancona tra quelli cui sono
adde~ti magistrati di Corte di cassazione in funzione di presidente e di
procuratore della Repubblica» (368), previ pareri della ta e della Sa Commis~
sione;
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COVELLO e PERUGINI. ~ «Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata

della corte d'appello di Catanzaro» (385), previ pareri della la e della Sa Com~
missione;

Rrz e RUBNER.~ «Abrogazione dell'articolo 269 del codice penale» (408),

previ pareri della 1a Commissione;

MURMURA. ~ «Interpretazione autentica dell'articolo 1283 del codice

civile in materia di anatocismo» (420), previo parere della 6a Commissione;

alla 3" Commissione permanente (Affari esteri):

«Ratifica ed esecuzione dell'Acc~ordo istitutivo dell'Interamerican Invest~
ment Corporation, adottato a Washington il14 novembre 1984» (440), previ
pareri della ta, della 2a, della sa, della 6a, della 8a e della lOa Commissione;

«Adesione dell'Italia all'Accordo istitutivo della Banca <;lisviluppo dei
Caraibi, adottato a Kingston, Giamaica, il 18 ottobre 1969, e successivi
emendamenti e risoluzioni, e loro esecuzione» (441), previ pareri della ta,
della 2a, della sa, della 6a, della 8a e della lOa Commissione;

alla 4" Commissione permanente (Difesa):

BUTINI ed altri. ~ «Autorizzazione per l'Amministrazione della difesa a

stipulare convenzioni con la Croce rossa italiana e norme in materia di
trattamento economico delle infermiere volontarie e delle suore addette alle
strutture sanitarie militari» (297), previ pareri della la, della sa e della 12a
Commissione;

SAPORITO ed altri. ~ «Riordino e rivalutazione degli assegni alle

decorazioni al valor militare» (320), previ pareri della Sa e della 6a Commis~
SlOne;

PECCHIOLI ed altri. ~ «Aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai
graduati e militari di truppa in servizio di leva» (380), previ pareri della 1a e
della Sa Commissione;

alla,6" Commissione permanente (Finanze e tesoro):

CARLOTTO. ~ «Modifica al regime fiscale dell'olio essenziale non

deterpenato di piante officinali» (188), previ pareri della la, della Sa e della 9a
Commissione;

PA{JANIed altri. ~ «Semplificazione di adempimenti fiscali» (242), previ

pareri della ta, della sa, della lOa e della lla Commissione;

CARIGLIAed altri. ~ «Usufrutto a favore dei ciechi di guerra nel complesso
immobiliare di via Parenzo, già di proprietà dell'ente morale Istituto
nazionale per ciechi di guerra» (258), previ pareri della ta, della 4a e della Sa
Commiss'ione;

LOMBARDIed altri. ~ «Modifiche all'IRPEF per l'attenuazione del
drenaggio fiscale e per la tutela dei redditi familiari» (294), previ pareri della
1a, della sa e della 1ta Commissione;

FABBRIed altri. ~ «Norme per incentivare il concorso dei privati nella
salvaguardia del patrimonio ambientale» (357), previ pareri della 1a, della sa,
della 7a e della 13a Commissione;
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FABBRI ed altri. ~ «Norme per incentivare il concorso dei privati nella

salvaguardia del patrimonio storico-artistico» (359), previ pareri della la,
della Sa e della 7a Commissione;

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE. ~ «Modifica di alcune disposizioni

della legge 7 agosto~ 1982, n. 516» (417), previ pareri della la, della 2a e della
Sa Commissione;

POLLICE. ~ «Norme per la drastica riduzione del drenaggio fiscale sui

redditi da lavoro dipendente» (430), previ pareri della la e della sa Commis~
sione;

alla 7" Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport):

COVIELLOed altri. ~ «Istituzione degli uffici scolastici regionali in
Basilicata, Umbria, Trentino~Alto Adige e Molise» (298), previ pareri della l a

e della sa Commissione;

FABBRIed altri. ~ «Festival musicali di interesse nazionale» (328), previ
pareri della la, della 3a, della sa e dalla 6a Commissione;

FLORINOed altri. ~ «Istituzione di centri per la cautela dei minori presso i

distretti scolastici» (336), previ pareri dalla la, della 2a, della sa e della 12a
Commissione;

TEDESCO TATÒ ed altri. ~ «Introduzione dei temi relativi alla sessualità

nella scuola» (350), previ pareri della ta, della sa e della 12a Commissione;

BEORCHIA ed altri. ~ «Istituzione della Soprintendenza archeologica del

Friuli-Venezia Giulia» (370), previ pareri della l a e della Sa Commis,sione;

PIZZO ed altri. ~ «Norme sull'insegnamento dell'educazione fisica
psico~motoria nelle scuole elementari» (376), previ pareri della ta e della Sa
Commissione;

ZITO e RIGO. ~ «Norme integrative in materia di concorsi direttivi nella

scuola» (402), previ pareri della la e della Sa Commissione;

NOCCHI ed altri. ~ «Ammissione ai servizi convittuali e semiconvittuali

negli istituti dell'istruzione tecnica e professionale» (435), previ pareri della
1a e della sa Commissione;

SALVI. ~ «Contributo annuo al Centro camuno di studi preistorici» (454),

previ pareri della la, della 2a e della Sa Commissione;

alla lO" Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

FABBRIed altri. ~ «Norme concernenti il contenuto di piombo nelle
benzine e limitazione degli idI:ocarburi aromatici inquinanti» (361), previ
pareri della 2a, della sa, della 6a e della 13a Commissione;

alla 11'' Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. ~ «Modifica alla legge lo marzo

1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno» (344), previ pareri della sa e della 9a Commissione;
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TEDESCOTATÒed altri. ~ «Norme per la realizzazione di pari opportunità e
per la promozione di azioni positive» (346), previ pareri della la, della 2a,
della sa, della lOa Commissione e della Giunta per gli Affari delle.Comunità
europee;

PECCHlOLIed altri. ~ «Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende» (353), previ pareri della 1a,
della 2a, della sa, della lOa e della 12a Commissione;

IANNONEed altri. ~ «Disciplina per la concessione di permessi retribuiti

per trattamenti terapeutici iterativi» (355), previ pareri della la, della Sa e
della 12a Commissione;

ANGELONIed altri. ~ «Nuove norme per la concessione della "Stella al

merito del lavoro"» (365), previ pareri della ta, della 2a, della 3a, della Sa e
della lOa Commissione;

FERRAGUTIed altri. ~ «Indennità di maternità per le lavoratrici autonome»
(367), previ pareri della ta, della sa, della 9a, della lOa e della 12a Commis~
sione;

MORAed altri. ~ «Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per i veterinari» (419), previ pareri della la, della 2a, della 6a e della 12a Com~
missione;

POLLICE. ~ «Modalità di esercizio del diritto di assemblea sui posti di

lavoro» (431), previo parere della ta Commissione;

alla 12" Commissione permanente (Igiene e sanità):

BOMPIANIed altri. ~ «Norme per la formazione dei dirigenti delle unità
sanitarie locali e istituzione della scuola superiore di organizzazione
sanitaria» (233), previ pareri della ta, della Sa e della 7a Commissione;

BOMPIANIed altri. ~ «Tutela dei diritti del malato con particolare riguardo
alla condizione di degenza» (236), previ pareri della la, della 2a, della Sa e
della 7a Commissione;

~ MURATORE. ~ «Modifiche ed integrazioni alla legge 10 maggio 1941,

n. 615, concernente modificazioni alla legge 12 giugno 1931, n.924, sulla
vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo» (261), previ pareri della
la, della 2a, della 6a e della 7a Commissione;

CARIGLIA ed altri. ~ «Nuove norme sulla formazione dell'esercente la

professione sanitaria di odontotecnico e nuovo profilo professionale» (377),
previ pareri della la, della 2a, della Sa e della 7a Commissione;

alla 13" Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambien~
tali):

GRADARI ed altri. ~ «Rifinanziamento e modifiche della legge 29
novembre 1984, n.798, recante "Nuovi interventi per la salvaguardia di
Venezia"» (179), previ pareri della la, della sa, della 6a, della 7a, della 8a e
della Il a Commissione;
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GIANOTTI ed altri. ~ «Norme per la produzione, la distribuzione e la

raccolta dei contenitori commerciali» (257), previ pareri della 2a, della lOa e
della 12a Commissione;

ANGELONIed altri. ~ «Disposizioni generali di indirizzo e di coordinamen~

to per la protezione dell'ambiente contro l'inquinamento da cadmio» (366),
previ pareri della ta, della sa, della lOa Commissione e della Giunta per gli
Affari delle Comunità europee;

alle Commissioni permanenti riunite 1" (Affari costituzionali, affari
della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione) e 10" (Industria, commercio, turi-
smo):

FONTANAELIO ed altri. ~ «Adeguamento del Ministero del turismo e dello

spettacolo alle finalità della legge 17 maggio 1983, n.217» (388), previo
parere della Sa Commissione.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio,
presentazione di relazioni

In data 10 novembre 1987, a nome della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari il senatore Di Lembo ha presentato la relazione sulla
domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il signor Giovanni
Battista Lungaro, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale
(vilipendio delle Assemblee legislative) (Doc. IV, n. 1).

Corte costituzionale, ~trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 4 novembre
1987, ha trasmesso a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge Il
marzo 1953, n.87, copia della sentenza, depositata nell~ stessa data in
cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi), limitatamente alle parole «Se la
violazione è stata constatata in occasione di accessi, ispezioni e verifiche
eseguiti ai sensi dell'articolo 33». Sentenza n. 364 del15 ottobre 1987 (Dòc.
VII, n. 7).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 1a e 6a.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla
gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 2 e 4 novembre
1987, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21
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marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione fi~
nanziaria:

dell'Istituto di medicina sociale, per gli esercizi 1984 e 1985 (Doc. XV,
n.12);

dell'Ente nazionale delle sementi elette, per gli esercizi dal 1983 al 1985
(Doc. XV, n. 13).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni perma~
nenti.

Interrogazioni

FIORI. ~ Al Ministro della difesa. ~ In relazione all'accordo tra Italia e

Stati Uniti, annunciato dal Ministro della difesa nel corso della recente visita
a Washington, concernente la fornitura al nostro paese di missili «Patriot»
per la difesa antiaerea, l'interrogante chiede di conoscere:

1) quali sono i termini dell'accordo e per quale ragione il Ministro non
abbia ritenuto doveroso consultare preventivamente le Commissioni parla~
mentari competenti;

2) se l'acquisizione dei missili «Patriot» sia finalizzata allo smantella~
mento dei missili nucleari per la difesa antiaerea di alta quota «Nike
Hercules», ancora presenti nelle regioni nord~orientali e già smantellati o in
via di smantellamento in numerosi paesi europei dell'Alleanza atlantica;

3) se il Ministro, proponendosi di smantellare i missili «Nike
Hercules», abbia valutato anche opzioni alternative al missile «Patriot», in
particolare ricercando una soluzione adeguata sul mercato italiano o in
ambito europeo;

4) quali siano gli oneri finanziari previsti per l'acquisizione dei
«Patriot», in quale arco di tempo si preveda di completare il programma, se
già nell'esercizio finanziario 1988 ci saranno oneri a carico del bilancio dello
Stato ed eventualmente a valere Ida quali capitoli di spesa;

5) se il Ministro ritenga doveroso presentare alle Camere un disegno di
legge ad hoc per autorizzare il programma di acquisizione dei missili «Pa~
triot»;

6) se nell'accordo raggiunto a Washington sia stata prevista anche
l'acquisizione, da parte degli Stati Uniti, di sistemi d'arma di produzione ita~
liana;

7) se il Governo ritenga che l'accordo raggiunto debba essere
considerato «trattato internazionale di natura politica», ai sensi dell'articolo
80 della Costituzione.

(3~00150)

AZZARETTI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri della

sanità, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza

portafoglio per gli affari speciali. ~ Premesso che la stampa locale e nazionale,

in questi giorni, ha pubblicizzato e commentato con stupore, preoccupazione
e giustificata indignazione l'inqualificabile decisione presa dal comitato di
gestione dell'unità socio~sanitaria locale di Voghera (Pavia), con la quale è
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'stato brutalmente licenziato un «invalido civile» operante da anni presso la
direzione sanitaria dell'ospedale cittadino;

considerato che l'incauto provvedimento, al di là dell'insensibilità
politica, umana e sociale che lo caratterizza, appare anche in stridente
contrasto con la legislazione vigente, impropriamente e impertinentemente
invocata dal comitato di gestione per giustificare l'allontanamento di un
handicappato dal posto di lavoro «protetto», accertato che, dal momento
dell'assunzione,. le condizioni psico~fisiche dell'interessato erano tali quali
sono attualmente;

constatato che, come si può evincere dalla più recente giurisprudenza
(avvocatura generale dello Stato, 8 agosto 1986, interpretazione del primo
comma dell'articolo 1 della legge Il febbraio 1980, n. 18; requisito sanitario
per il diritto all'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili che
svolgono attività lavorativa pur essendo stati riconosciuti totalmente inabili
con diritto alla suddetta indennità), dalla nota della Presidenza del Consiglio
dei ministri del 14 novembre 1986, con la quale si trasmetteva ai Ministeri
dell'interno, della sanità e del tesoro il parere dell'avvocatura generale dello
Stato e dalla circolare n. 3 dell' Il febbraio 1987 del Ministero della sanità,
avente per oggetto: «Legge Il febbraio 1980, n. 18, articolo 1. Compatibilità
tra indennità di accompagnamento e svolgimento di attività lavorativa», il
licenziamento dell'invalido in questione sarebbe avvenuto in palese contrad~
dizione pon solo con lo spirito di solidarietà umana ampiamente consolidato
e diffuso nel paese, ma anche in violazione delle leggi vigenti,

l'interrogante chiede di sapere quali ùrgenti iniziative si intenda
prendere per la reintegrazione dell'handicappato nel posto di lavoro e per
evitare che analoghe, penose situazioni si ripetano, soprattutto per iniziativa
della Pubblica Amministrazione.

(3~00151)

AZZARETTI. ~ Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per
la funzione pubblica. ~ Richiamata la circolare n. 44704 del 29 aprile 1986
della Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per la funzione
pubblica, emanata d'intesa con il Ministro del tesoro per fornire direttive
tendenti a promuovere un'omogenea attuazione sul, territorio nazionale di
istituti normativi economici in esécuzione del decreto del Presidente della
Repubblica n. 348 del 1983;

ricordato che la giunta regionale della Lombardia, con delibera
n. 11776 del 25 luglio 1986, ha dato attuazione alla legge regionale n. 74 del
1985, relativamente all'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979;

precisato che l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
n.761 del 1979, ultimo comma, consente la trasformazione di posti di
assistente medico in posti di aiuto corresponsabile, rendendo pari la
dotazione organica delle due posizioni funzionali nell'ambito delle specifiche
divisioni, sezioni e servizi ospedalieri;

preso atto che l'USL 79 di Voghera, con deliberazione del comitato di
gestione n. 807 del18 novembre 1986, ha avviato le procedure attuative delle
disposizioni contenute nella delibera della giunta regionale della Lombardia
n. 11776 del 25 luglio 1986 e che, con deliberazione n. 16jC del 9 febbraio
1987, lo stesso comitato di gestione ha bandito i seguenti concorsi interni
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riservati: 1 posto di aiuto di ORL presso l'Ospedale civile di Voghera; 2 posti
di aiuto di chirurgia presso l'Ospedale civile di Voghera e l'Ospedale di Varzi;
3 posti di aiuto di anestesia presso l'Ospedale civile di Voghera, l'Ospedale di
Varzi e l'Ospedale di Broni~Stradella; 1 posto di aiuto di radiologia presso
l'Ospedale civile di Voghera; 3 posti di aiuto di medicina di cui 2 presso
l'Ospedale civile di Voghera ed 1 presso la divisione di lungodegenza
riabilitativa di Stradella; 1 posto di aiutp di psichiatria;

accertato, altresì, che, contrariamente allo spirito dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, relativamen~
te all'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che giustamente individua l' equipara~
zione del numero degli aiuti e degli assistenti medici nell'ambito delle
specifiche divisioni, sezioni e servizi dei singoli presidi ospedalieri, il
comitato di gestione dell'USL 79 di Voghera ha ammesso tutti i candidati
dipendenti dell'USL che hanno presentato domanda, compresi, ovviamente,
gli assistenti operanti al di fuori delle divisioni, sezioni e servizi individuati
con deliberazione n. 16jC del 9 febbraio 1987, creando forti preoccupazioni
ed evidenti tensioni tra i sanitari più direttamente interessati, che guardano
con estremo sospetto la decisione del comitato di gestione, anche perchè,
nella composizione della commissione per il concorso di aiuto di medicina,
tale decisione ha provocatoriamente disatteso la designazione dell'ufficio di
direzione per quanto riguarda il «membra interno», sostituendolo con il
responsabile del servizio di medicina di base, collocato, nel frattempo, in
aspettativa senza assegni;

considerato che nei prossimi giorni verranno avviati gli iter concor~
suali,

si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti si intenda prendere
per eyitare abusi, soprusi o violazioni di diritti legittimi dei medici operanti
nelle divisioni, sezioni e servizi dove sono stati individuati i posti da
trasformare anche per stroncare le insistenti «voci» ed <dIlazioni» che
circolano da giorni nell'ambito dell'USL 79 di Voghera, secondo le quali la
procedura seguita dal comitato di gestione sottintenderebbe il tentativo di
privilegiare medici «sponsorizzati da partiti che compongono la maggioran~
za» e provenienti da reparti diversi da quelli dove sono avvenute le
trasformazioni dei posti, con le negative conseguenze che è facile intuire
anche sul piano organizzativo e funzionale.

(3~00152)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle

partecipazioni statali e delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Per sapere:
se corrisponde al vero che il giorno 22 ottobre 1987, presso la Sala

Energia della Stazione telefonica trasmissione segnalazione dell'Azienda di
Stato per i Servizi Telefonici di Milano~Centra, dipendente dal reparto terzo
dell'ispettorato, prima, zona, ASST~Milano, si sia verificato un guasto durato
per diverse ore (dalle ore 3 di notte alle ore 7 circa del mattinò),
determinando l'arresto di tutte le attività ad essa collegate, fra cui quelle
della centrale CIMA dell'ufficio interurbano di Milano~ASST;
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come possa essersi determinato un disservizio così grave e inspiegabi~
le, visto che la suddetta Sala Energia, in caso di mancata alimentazione della
rete esterna, risulta essere predisposta all'immediato «sopperimento» con
altra fonte di energia esterna (dall'Enel all'AEM), mediante l'entrata in
funzione simultanea dei congegni automatici computerizzati e, in ogni caso,
dovendo ricorrere all'intervento manuale per la messa in funzione del
generatore o del gruppo elettrogeno o del sistema a batterie, non occorrono
che pochi secondi;

come possa essere giustificata la mancata continuità di alimentazione
per il tempo sopra indicato;

quali siano state le cause di tale interruzione;
quali siano state le attività arrestate e il conseguente lucro cessante;
quale sia stata la tempestività d'informazione dell'organo periferico

agli organi centrali competenti dell'ASST~Roma;
quali iniziative si intenda promuovere onde impedire che tali disservizi

abbiano a ripetersi e per individuare eventuali responsabilità.
(4~00592)

POLLICE. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Premesso:

che in Calabria si sta creando una delicatissima situazione per quanto
riguarda gli sportelli bancari, per la nota crisi della Cassa di Risparmio e per i
movimenti che banche nazionali stanno operando in regione;

che ciò avviene sia per i criteri adottati dai tre commissari nominati
alla Cassa di Risparmio (che in qualche caso stanno operando manovre di
restrizione del credito non sempre giustificate), che per le voci di cessione di
istituti di credito regionale a istituti nazionali;

che in alcune occasioni si è assistito anche alla chiusura o al
trasferimento di agenzie o di sportelli bancari;

che non è pensabile che si proceda alla ristrutturazione della presenza
degli istituti di credito in regione senza che ciò avvenga sotto il controllo
degli organi competenti e senza che sia chiaro il quadro che dovrebbe
venirne fuori,

si chiede di sapere quali siano i movimenti e secondo quali direttive si sta
procedendo per il credito in Calabria, con particolare riferimento all'apertu-
ra, al trasferimento ed alla cessione di sportelli e di banche.

(4~00593)

. POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell'interno, del tesoro, di grazia e giusitizia, delle poste e delle telecomunica~
zioni e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. ~ Premesso che

l'ordinamento stabilisce, per gli impiegati civili dello Stato, l'obbligo di
residenza nel luogo ove ha sede l'ufficio di applicazione (articolo 12 decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), si chiede di cono~
scere:

quali siano le ragioni della mancata risposta scritta alla interrogazione
4~16553, presentata alla Camera dei deputati nella seduta del 17luglio 1986,
che con la presente qui di seguito si ripropone;

quali provvedimenti siano stati presi o si intenda prendere per il
recupero del lucro cessante scaturente dalla violazione della succitata
norma;
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quali siano i provvedimenti adottati a carico dei funzionari dell'Azien~
da di Stato per i Servizi Telefonici, ispettorato prima zona, Milano, preposti
all'osservanza dei doveri inerenti il pubblico impiego, i quali hanno
autorizzato numerosi dipendenti della medesima ASST~Milano~Torino a
fruire fino a 5 giorni di permessi retribuiti o di congedo straordinario
(articolo 37 deCreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3)
per raggiungere le località di residenza ed esercitare il diritto di voto nelle
elezioni amministrative siciliane del giugno 1986.

Considerato che la situazione sopra rappresentata si è nuovamente
verificata in occasione delle elezioni politiche del giugno 1987 per circa un
centinaio di dipendenti ASST, si chiede al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni di sapere:

se non sussistano precise responsabilità, anche di ordine penale,
attribuibili a quei funzionari ASST, prima zona, per la violazione della legge
in materia di congedo straordinario per elezioni (legge 24 dicembre 1954,
n. 1228, articoli 2 e 11) e se, in osservanza all'articolo 2 del codice di
procedura penale, i medesimi funzionari ASST non siano anche incorsi
nell'omissione dell'obbligo del rapporto, entro i 15 giorni stabiliti, alla
pretura'penale territoriale;

se intenda disporre gli opportuni accertamenti in merito alle suesposte
situazioni per verificare se le stesse violazioni della norma in questione siano
presenti anche presso gli ispettorati delle altre zone ASST, le corrispondenti
procedure contro il persistente abuso in cui sono incorsi dipendenti e
funzionari ASST, prima zona, Milano e l'applicazione dell'obbligo del
trasferimento di residenza nel comune in cui ha sede l'ufficio di applicazione,
in presenza dell'imminente consultazione elettorale dei referendum dell'8 e 9
novembre 1987;

infine, se il Ministro delle. poste e delle telecomunicazioni intenda
procedere per eliminare le irregolari posizioni di quei dipendenti, assegnata~
ri di alloggi dell' ASST, ispettorato prima zona, Milano (assegnazioni in base
al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n.2 e legge
n. 231 del 1962 o legge 5 giugno 1975, n, 227, in conformità ai decreti
ministeriali 19 luglio 1984 e 27 agosto 1981, Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni per alloggi tipo ASI, ASU, ASLS, ASCA), i quali non hanno
a tutt'oggi ottemperato all'obbligo della residenza sancito dall'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e specifiche
disposizioni di legge in materia di assegnazione di alloggi.

(4~00594)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri

dell'interno, delle finanze, di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio
per gli affari regionali. ~ Premesso:

che la stampa di questi giorni ha dato notizia, da una parte, della grave
denuncia del segretario regionale della CISL, Sculco, di un nuovo scandalo
dell'ESAC, nel quale viene chiamato direttamente in causa l'attuale
commissario dell'ente, accusato di «nefande operazioni finalizzate alla
svendita delle strutture agroalimentari dell'ente agricolo, del valore di oltre
mille miliardi, ad una torma di faccendieri, mediatori, cooperatori posticci
che hanno preso d'assalto gli impianti industriali dell'ESAC di altissimo
pregio per ottenerne la vendita a prezzi stracciati» e, dall'altra, dell'ordine di
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cattura emesso contro un consigliere regionale democristiano in relazione
all'acquisto dell'hotel Orsa Sud, gravato di ipoteche, realizzato con il
contributo della CASMEZ a fondo perduto di 90 milioni, ad un prezzo
superiore a quello reale;

che nelle medesime circostanze l'ente di sviluppo agricolo ha
proceduto, nel 1982, al rilevamento del pacchetto azionario di maggioranza
dell'ICA~SUD, nonostante il divieto di legge evidenziato dal servizio legale,
senza tener conto che l'impianto era' stato realizzato con contributi a fondo
perduto della CASMEZ per oltre 300 milioni, secondo una valutazione
compiacente che fissava il valore della struttura in oltre un miliardo e 600
milioni (si veda la delibera n. 90 del 2 agosto 1982), mentre una valutazione
effettuata dal presidente del collegio dei rev:isori dei conti dello stesso ESAC,
con nota n. 3311 del 24 febbraio 1982, aveva stabilito un valore di stima di
circa 700 milioni per l'intero complesso, in corrispondenza con le
conclusioni della relazione peritale dell'ingegner Agostino Apa, in data 4
maggio 1978, nella cui circostanza assunsero rilievo, ai fini della conclusione
dell'affare, l'ingerenza ed il ruolo svolto dall'attuale commissario dell'ESAC,
adesso chiamato in causa dalla CISL per operazioni anche questa volta poco
trasparenti,

si chiede di sapere: se il Ministro dell'interno non ritenga opportuno
incaricare l'Alto Commissariato antimafia di accertamenti sull' operazione
ICA~SUD, per l'acclaramento di ogni eventuale responsabilità penale dei
protagonisti della vicenda;

se il Ministro delle finanze è al corrente che la Guardia di finanza, nel
rapporto n. 1179/24 del 27 marzo 1985 presentato a conclusione delle
indagini delegate dalla procura generale della Corte dei conti, ha rilevato, ai
fini del rapporto all'autorità giudiziaria, gli aspetti penali dell'affare, in
relazione alla perfetta identità con il caso dell'albergo Orsa Sud e se,
nell'occasione, sono stati condotti accertamenti sul ruolo all'epoca svolto
dall'attuale commissario dell'ESAC nella conclusione dell'affare e nella
determinazione del prezzo, come risulta dai seguenti fatti:

a) l'allora ispettore compartimentale della Calabria, malgrado la
carica ricoperta in seno alla regione Calabria preposta al controllo
sull'attività dell'ESAC e nonostante le incompatibilità create dai notori
legami di amicizia personale e di abituale commensalità intercorrenti con
uno dei proprietari dell'impianto, ha accettato di far parte della commissione
istituita dall'ente di sviluppo con nota n. 21939/80 del 9 dicembre 1980 per
procedere all'aggiornamento della valutazione, effettuata a suo tempo dal
professor Pellegrino Capaldo, delle condizioni di vendita dell'ICA~SUD,
rassegnando una relazione con prezzi assai superiori al valore reale
dell'impianto e senza considerare i profili relativi al contributo di 300 milioni
elargito dalla CASMEZ, così da accollare due volte al bilancio' pubblico il
carico relativo alla spesa di 300 milioni sostenuta dall'ente;

b) lo stesso ispettore compartimentale e attuale commissario del~
l'ESAC, con nota n. 185 del 24 marzo 1982 (protocollo dell'ente di sviluppo
n. 6040 del 29 dello stesso mese di marzo), adottata su materia estranea alla
specifica competenza dell'ufficio compartimentale, esercitava pesanti e non
consentite pressioni sull'ente sorvegliato, per la confutazione della perizia
del presidente dei revisori dei conti e per spingere l'ente all'acquisto, con
ingerenza profittatrice, nell'azione d'ufficio, chiaramente finalizzata a
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condurre in porto un'operazione di truffa che è costata all'erario centinaia di
milioni di danno e l'accollo di una struttura fatiscente che l'ESAC non poteva
rilevare, in quanto la legge istitutiva, come chiarito dal servizio legale
dell'ente, non poteva assumere partecipazioni azionarie in società private.

L'interrogante chiede di sapere, infine, se il Ministro di grazia e giustizia
è a conoscenza dei motivi per cui, nello stesso distretto della Corte di
appello, per l'acquisto dell'albergo Orsa Sud si procede con mandato di
cattura nei riguardi dei responsabili dell'operazione, mentre per la più grave
e spregiudicata vicenda dell'ICA~SUD, che concerne un danno assai
maggiore e non consente attenuanti per i pareri resi, sull'argomento, dal
servizio legale dell'ente e dal presidente del collegio dei revisori dei conti
dello stesso ente, non si conosce alcuna iniziativa giudiziaria, invece quanto
mai opportuna, specie nell'attuale momento, come remora ad una logica
in disturbata di crimine, del genere denunziato adesso dal sindacato CISL che
dimentica evidentemente l'appartenenza politica dell'àttuale commissario ed
il fatto che la nomina proviene proprio dal partito di maggioranza relativa.

(4~00595)

POLLICE. ~ Al Vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del

tesoro. ~ Premesso:

che sulle pagine locali di diversi quotidiani è avvalorata la notizia di un
progetto di fusione tra le Casse di Risparmio di Ancona e Venezia (noto alla
Banca d'Italia), che, essendo privo di qualsiasi razionalità sul piano della
politica creditizia, trova la sua unica e reale motivazione nell'affannoso
tentativo di sanare tramite una fusione (si parla pure della Cassa di Perugia o
di altre casse marchigiane) la pesante situazione dell'istituto anconetano le
cui sofferenze sono passate da 25 miliardi nel 1984 a 35 miliardi nel 1985, a
45 miliardi nel 1986 ed agli attuali 80 miliardi sugli oltre 100 previsti per la
fine del 1987 ed il cui patrimonio è di gran lunga inferiore alla parte di
sofferenze non recuperabili;

che in tale modo si rinnova una prassi, già fallita nella precedente
tentata fusione con la Cassa di Risparmio di Jesi, con la quale i vertici
dell'istituto anconetano si propongono di tamponare le vistose falle prodotte
nella loro gestione di sostegno a speculatori, faccendieri, clientele politiche,
vertici riconfermati grazie a considerevoli pressioni di logge massoniche;

che la Banca d'Italia non può sostenere fusioni così motivate che
realizzerebbero solo il salvataggio déi responsabili dello sfascio e non il
risanamento dell'istituto,

l'interrogante chiede di sapere se risponde al vero la situazione sopra
descritta e, in caso positivo, quali provvedimenti intende assumere ai
seguenti fini:

a) tutelare i risparmiatori e gli operatori locali che si rivolgono alla
Cassa di Risparmio di Ancona;

b) fare piena luce sulle cause dello stato prefallimentare della Cassa
anconetana, anche ricorrendo all'intervento della magistratura;

c) rimuovere immediatamente i vertici dell'istituto con il commissaria-
mento straordinario da parte della Banca d'Italia.

(4~00596)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro senza

portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai Ministri di grazia
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e giustizia e delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza
portafoglio per la funzione pubblica. ~ Premesso:

che presso l'Azienda di Stato perJ Servizi Telefonici, ispettorato prima
zona~Milano, ed esattamente nella sede di Via Principe Amedeo, 5, alcuni
impiegati alteravano. le registrazioni delle prestazioni straordinarie per
maggiorarne il numero delle ore;

che presso la Stazione telefonica trasmissione segnalazione di
Milano~Centro il personale riscuoteva il compenso per servizio straordinario
senza averlo effettuato,

si chiede al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni quali siano le
ragioni della mancata risposta scritta àll'interrogazione 4~21321, presentata
alla Camera dei deputati nella seduta del 7 aprile 1987 e che qui s'intende ri~
proporre.

Premesso, altresì, che i fatti inerenti l'ASST~Milano~Centro sono stati
denunciati alla procura della Repubblica di Milano (procedimento penale
ruolo n. 1320j87 ~C del 17 febbraio 1987);

precisato che il sostituto procuratore, dottor Marco Maria Maiga, dopo i
preliminari accertamenti, con l'acquisizione della documentazione a prova
delle ipç>tesi di reato, dirottava, con richiesta di archiviazione, il procedimen~
to, unitamente ad un altro con ruolo n. 11467j86-C, al giudice istruttore
dottor A. Margadonna;

considerato che l'ufficio istruzione di entrambi i procedimenti (ruolo
n. 1596j87~C~GI) disponeva in data 10 luglio 1987 la trasmissione al pretore
penale di Milano per «ulteriore corso», affidando la competenza al pretore
della prima sezione penale, doitor Massimo Ruggiero ~ ruolo n. 14240j87-B ~

al quale il fascicolo perveniva sprovvisto della documentazione relativa
all'iniziale procedimento penale ruolo n. 1320j87~C, preceden:temente
acquisita dall'ispettrice di pubblica sicurezza signora Piccinini;

rilevato che l'ASST ~prima zona nel marzo 1987 ha inoltrato una
segnalazione, in merito agli stessi fatti, che ha costituito il procedimento
penale ruolo n. 2557j87~C del 25 marzo 1987, affidato alla competenza del
sostituto procuratore dottor C. Carnevali;

sottolineato che il pretore della quinta sezione penale dottor Walter
Saresella conduce l'iter procedurale del procedimento penale ruolo
n. 5787/87~A~RG., relativo a fatti analoghi a quelli suesposti, avviato a seguito
dell'esposto denuncia del 6 marzo 1979, più volte trasmesso dalla procura
alla pretura di Milano e. viceversa (ex procedimento penai è ruolo
n. 1715j82.A~RGPM, inizialmente assegnato al sostituto procuratore dottor
Carnevali, trasmesso nell'anno 1985 al sostituto procuratore dottor E. Monti
e infine al pretore della quinta sezione penale lavoro, dottor W. Saresella);

precisato che il coordinamento di base delegati p.t., con le istanze del27
aprile 1987 e dell'8 maggio 1987, ha segnalato al procuratore generale della
procura di Milano la inspiegabile «richiesta di archiviazione» avanzata dal
sostituto procuratore, dottor Maiga ed ha trasmesso la sentenza n. 1686/81
del 21 aprile 1987, riguardante il dottor Placido Veludo ~ ex Capo del reparto
1o ASST~prima zona~Milano ~ condannato per essersi registrato ore di
prestazioni straordinarie non effettuate (tribunale di Milano, settima sezione
penale, presidente dottor R. Caccamo);

premesso, inoltre, che altri procedimenti riguardanti l'ASST-prima zona
sono all'esame del giudice istruttore, dottor S. D'Antona (ruolo Gr
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n. 989/87~F pendente) ed in attesa dell'udienza proc~ssuale presso la sesta
sezione penale del tribunale di Milano (GI ruolo n. 4642/85) ed altri presso la
procura e la pretura di Torino;

constatato che i fatti suesposti non hanno caratteristica di sporadicità,
ma sono il modo di essere formale e sostanziale dell' ASST in questione,

si chiede di sapere se il Ministro di grazia e giustizia non intenda operare
per ottenere la corretta «riunione» dei procedimenti succitati, affinchè siano
affidati per competenza ad un magistrato della procura di Milano ed a un
magistrato della procura di Torino.

Premesso, infine, che i funzionari dell'ASST~ispettorato prima zona~
Milano, dottor ingegner G. Contessi e i suoi diretti collaboratori, dottor A.
Alioto, dottor F. Mannino, dottor ingegner D. Pusateri e dottor ingegner C.
Aceti, venuti a conoscenza dei fatti della STMSE di S. Giuliano Nuovo
(Alessandria), non hanno a tutt'oggi promosso le previste procedure per la
segnalazione all'autorità giudiziaria (articolo 2 cpp);

precisato che, a seguito dell'intervento della direzione centrale ispezione
ASST~Roma, l'ispettore circoscrizionale ha svolto l'inchiesta amministrativo~
disciplinare, limitatamente al mandato ricevuto;

constatato che a tutt'oggi non sono stati presi i dovuti provvedimenti per
i fatti v:erificatisi presso la Stazione Telefonica Manutenzione Straordinaria
Energia (STMSE) di S. Giuliano Nuovo (Alessandria) dell'ASST~prima zona~
Milano,

si chiede di sapere se i fatti di seguito elencati corrispondano al vero:
alloggio di servizio del direttore Braggio Giuseppe, abusivamente

utilizzato dalla figlia, coniugata, fino alla fine dell'ottobre 1987;
locali della STMSE utilizzati dal nucleo familiare della figlia del

direttore e da persone estranee al servizio, sempre fino alla fine di ottobre del
corrente anno;

multiplazione dei due telefoni della STMSE presso l'abitazione di
servizio del direttore, mediante un loro passante nel soffitto del laboratorio
(lavoro fatto eseguire da personale SIP);

gravi violazioni di norme, da parte del medesimo direttore, relativa~
mente all'effettuazione delle ore di servizio e di quelle delle prestazioni
straordinarie;

tentativo, mediante minacce da parte del direttore, per costringere il
restante personale della STMSE a porre in atto le violazioni relative alle
prestazioni straordinarie.

Si chiede infine al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:
quali iniziative intenda promuovere per ovviare al ripetersi di tali

episodi di malcostume;
quali provvedimenti verranno presi nei confronti dei dirigenti respon~

sabili;
se, a seguito dell'inchiesta amministrativa, i fatti sono stati portati a

conoscenza della magistratura competente.
(4~00597)

POLLICE. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Premes~

so:

che, in data 14 aprile 1986, fu presentata alla Camera dei deputati
l'interrogazione 4~14756 in ordine alla vicenda legata all'aumento del listino
prezzI presso il bar della direzione provinciale delle poste di Milano;
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che, in dàta 10 ottobre 1986, il Ministro delle poste ha risposto
sorvolando su alcuni punti dei quesiti posti, tra l'altro affermando che
nessuna informazione era stata fatta dal sindacato per il coordinamento di
base circa l'iniziativa di contestazione proclamata;

che in realtà risulta consegnata brevi manu presso la segreteria del
direttore provinciale, dottor Caridi Demetrio, la dichiarazione di lotta
proprio in data 10 aprile 1986, dichiarazione che poi risulterà agli atti
dell'inquirente, dottoressa Barbaccia Ada;

che appare ben strana l'affermazione secondo cui l'intervento ispettivo
doveva servire a vietare l'esodo, quasi che la riuscita di una lotta sindacale
non fosse per l'azienda un rischio legittimo e preventivato;

che successivamente alcuni lavoratori sono stati sottoposti all'interro-
gatorio dalla ispettrice, dottoressa Barbaccia Ada, a ciò incaricata dal
direttore provinciale, dottor Angelo Puglia;

che ad alcuni lavoratori fu poi comminato un severo richiamo e ad
uno solo invece un provvedimento di censura;

che nelle premesse del provvedimento di censura è scritto testualmen-
te: «Non può sottacersi che le forme di. contestazione nei confronti
dell'amministrazione devono sempre rispondere a ben precisi criteri
deontologici di svolgimento»,

l'interrogante chiede di sapere:
come mai agli aderenti ad una analoga iniziativa attuata da Cgil, Cisl e

ViI nell'ottobre 1985, per molti giorni consecutivi infrangendo il «divieto di
uscire dal palazzo», nè la stessa dirigenza, nè il dottor Angelo Puglia nè la
dottoressa Barbaccia nè altri abbiano osato proporre e adottare provvedi-
menti disciplinari;

quale senso ragionevole abbia tutta l'istruttoria formulata dalla
dottoressa Barbaccia, in relazione al fatto specifico, soprattutto là dove
prevede una deontologia comportamentale non meglio indicata nè come
autore nè come destinatari nè come contenuto;

se si è a conoscenza delle condizioni di agibilità del locale bar presso
la direzione provinciale di Via Bergognone, dove, nelle ore canoniche del
caffè o del panino, in pochi metri quadri, a livello sotto strada, si ammassano
letteralmente in una confusione enorme decine e decine di lavoratori, in una
atmosfera densa di odori non tutti gradevoli, circondati da decine e decine di
tazzine lasciate sporche sulle mensole, attendendo alla cassa o al banco
anche 20 minuti per «gustare» un caffè;

se quanto precede risponde ad un «superiore interesse della
collettività», come afferma la dottoressa Barbaccia, o non è invece un pu~riIe
nascondersi dietro la retorica dell'immagine;

se tutto ciò non è, in fondo, solo una forma di repressione e di
comportamento antisindacale.

(4-00598)

FRANCHI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro senza

portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. ~ Vista la grave

situazione che si è determinata alla SAIG di Giulianova (Teramo) in seguito
all'asta con la quale l'imprenditore romano Pierluigi Torri si è aggiudicato,
con 1.700.000 lire, attrezzature del valore di circil 5 miliardi;
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considerato che la procura della Repubblica di Teramo ha aperto una
inchiesta sulla vicenda disponendo l'immediato sequestro di tutti gli atti rela~
tivi;

constatato che l'industria SAIG, costituita da una distilleria e da un
mangimificio, è di proprietà dell'ERSA, ente strumentale della regione
Abruzzo;

rilevato che l'ERSA, d'intesa con la giunta regionale, aveva deciso di
vendere la SAIG alla SIA, come da protocollo del 31 marzo 1987, società
della quale Pierluigi Torri risulta essere uno dei maggiori azionisti;

denunciata la condotta della giunta regionale, rimasta sorda alle
reiterate sollecitazioni delle maestranze, delle organizzazioni sindacali, delle
forze politiche locali e della civica amministrazione, le quali, per fugare
dubbi e legittime preoccupazioni, avevano chiesto di conoscere i programmi
e gli impegni della subentrante SIA;

ricordato che il Ministro per il Mezzogiorno attraverso la Cassa ha
erogato' negli anni passati contributi e finanziamenti a favore della SAIG per
l'ammontare di circa 7 miliardi;

ribadita la validità della iniziativa SAIG che, oltre a fornire una risposta
ad un problema occupazionale venuto si a creare con la chiusura dello
zuccherificio SADAM, era volta ad offrire un contributo allo sviluppo del
settore agroindustriale provinciale e regionale;

sottolineato che la SAIG possiede impianti tra i più moderni d'Italia,
produce alcool etilico che ha un mercato apprezzabile, è solida dal punto di
vista patrimoniale, mentre i suoi problemi sono soltanto di natura finanziaria
(la responsabilità ricade sui governi regionali che hanno concesso finanzia~
menti insufficienti, spesso dopo lungaggini burocratiche esasperanti, che a
mala pena sono bastati a coprire gli interessi passivi accumulati negli anni
con gli istituti di credito),

l'interrogante chiede di sapere:
se si è a conoscenza di tale oscura e paradossale vicenda che ha già

interessato, per la natura del personaggio in essa coinvolto, le cronache na~
zionali;

se non si ritenga di dover promuovere una inchiesta tesa a tutelare gli
interessi della Pubblica Amministrazione e ciò al fine di contribuire a creare
le condizioni per una immediata ripresa dell'attività produttiva, così come
auspicato dall'intera collettività teramana.

(4~00599)

FRANCHI. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Con riferimento a notiii~

di cronaca giudiziaria pubblicate dai giornali locali, concernenti l'ammini~
strazione della giustizia nel circondario di Teramo, coincidente con i confini
della provincia, considerato:

che da anni cittadini e classe forense lamentano l'insopportabile
stagnazione dei procedimenti civili, penali e concorsuali, determinata
dall'insufficiente organico dei magistrati e del personale ausiliario, così al
centro come alla periferia;

che il fenomeno è aggravato dal continuo trasferimento degli uditori
giudiziari al compimento del biennio;

che la pendenza dei procedimenti ha raggiunto livelli non paragonabili
a quelli riscontrati in altri circondari, pur essi affetti da grave crisi,
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l'interrogante chiede di conoscere se è nota al Ministro in indirizzo tale
preoccupante situazione e quali provvedimenti intende adottare per porvi ri~
medio.

(4~00600)

DIONISI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:

che presso l'Istituto professionale alberghiero di Rieti ormai da alcuni
anni esiste una vacanza della presidenza, non essendo stato ancora emesso
alcun provvedimento da parte degli organi di giustizia amministrativa, presso
cui è pendente la controversia di alcuni presidi in merito alla assegnazione
del posto sulla base del concorso bandito con decreto ministeriale il 10
giugno 1981;

che negli anni passati si è provveduto con incarichi annuali e che nello
scorso anno, dopo sollecitazioni, proteste e scioperi degli studenti, si è
accordato da parte del Ministero della pubblica istruzione l'esonero
dall'insegnamento del preside incaricato;

che la conduzione dell'IPAS è particolarmente delicata e complessa,
comprendendo la gestione sia dell'attività didattica, sia del convitto maschile
e femminile, sia delle strutture per le esercitazioni pratiche;

che tale situazione di precari età ha comportato e comporta notevoli
costi sia sul piano economico che su quello della produzione del servizio
scolastico, introducendo anche possibili tensioni nel corpo insegnante e tra
gli studenti;

che, infine, il provveditore agli studi di Rieti ha già opportunament~
sollecitato il suo gabinetto per una rapida soluzione del problema,

l'interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo è a conoscenza di quanto in premessa;
se è sua intenzione rimuovere tale situazione di precarietà nella

conduzione di detto istituto, sollecitando la definitiva risoluzione della
controversia da parte degli organi di giustizia amministrativa, ristabilendo
così la certezza del diritto, base fondamentale di giusti rapporti e di serenità
nella vita dell'istituto;

se, nel frattempo, non voglia accordare di nuovo l'esonero dall'inse~
gnamento a chi attualmente svolge la funzione di preside incaricato.

(4~0060 1)

SALVATO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:

che nei giorni scorsi ha suscitato grande preoccupazione e sdegno la
feroce aggressione ad Antonella Chiodo, una ragazza quattordicenne di Torre
del Greco, pestata a sangue, immobilizzata e drogata con una iniezione di

~ eroina nella sua abitazione;
che la stessa Antonella, insieme ad altre due coetanee, era stata pochi

giorni prima al centro di una aggressione;
che questa allucinante vicenda è avvenuta in una città da qualche

giornale definita «frontiera libera» della droga;
che in questa realtà di fortissimo degrado gli episodi di microdelin~

quenza sono quotidiani e pesante è la presenza di organizzazioni camorri~
stiche;

che a Torre del Greco non esiste nessuna struttura sociosanitaria per i
tossicodipendenti, visto che lo stesso Bottazzi è da tempo al centro di
polemiche per la sua inadeguatezza;
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che intorno al Bottazzi esiste un mercato grigio del metadone;
che questo istituto sembra essere al centro di una guerra tra traffi~

canti;
considerato:

che, nonostante le richieste avanzate da gran parte della cittadinanza
di rafforzamento delle strutture di prevenzione, la presenza delle forze
preposte all'ordine pubblico continua ad essere insufficiente;

che a tutt'oggi la polizia di Stato dispone di una sola volante e il
comando dei carabinieri deve operare in un territorio vastissimo;

che nell'area metropolitana di Napoli e in particolare nella fascia
costiera i fenomeni delinquenziali diventano più preoccupanti;

che si sono ripetuti anche episodi di violenza sessuale su ragazze
giovanissime e minori,

l'interrogante chiede di sapere quali interventi concreti si intenda predi~
sporre.

(4~00602)

MESORACA. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
~ Premesso che con il decreto~legge 25 novembre 1985, n. 667, recante

provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione,
convertito in legge, con testo approvato il 19 dicembre 1985, si prevede,
all'articolo 4, comma 2, di ridurre entro il 31 marzo 1988, 'con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per l'ecologia e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la percentuale
massima di fosforo dal 2,50 all'l per cento;

accertato che l'articolo Il della stessa legge impegna a favorire i
processi di adeguamento dell'industria e a garantire i livelli occupazionali
con il CIPI che è impegnato, su proposta del Ministro dell'industria, a
emanare entro il 15 marzo 1986, con propria delibera, direttive per la
riconversione totale o parziale dell'industria produttrice dei composti di
fosforo, nonchè la misura del contributo pubblico e le relative modalità di
erogazione;

considerato che all'articolo Il, comma 3, della legge in esame è
previsto che i progetti di riconversione, che possono prevedere anche attività
sostitutive, siano presentati al Ministro dell'industria, il quale li approva con
proprio decreto, nell'ambito di uno stanziamento di 20 miliardi previsto dalla
legge 12 agosto 1977, n. 675;

ricordato che, in un incontro tra Montedison, direzione dello
stabilimento di Crotone e rappresentanti sindacali locali per discutere del
contratto integrato aziendale, dalla Montedison è venuta la richiesta di cassa
integrazione ordinaria per cinque settimane nell'intera linea della deter~
genza,

l'interrogante chiede di sapere:
a) quali piani di riconversione ha presentato la Montedison per lo

stabilimento di Crotone;
b) quali assetti produttivi sono previsti dalla riconversione stessa;
c) quale assetto occupazionale garantisce il piano di riconversione;
d) se, allo stato attuale, si prevede che saranno garantiti i tempi previsti

dalla legge per la riconversione;
e) se ad oggi la Montedison ha ottenuto finanziamenti sul piano di ri~

conversione;
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f) se, al momento, gli studi per l'applicazione dei fosfati speciali, in
campi diversi dalla detergenza, siano stati ultimati.

(4~00603 )

POLLICE. ~ Ai Ministri dell' ambiente, per i beni culturali e ambientali, di
grazia e giustizia e dell'interno. ~ Premesso:

che il comune di Sorrento è dotato di Piano regolatore generale
adottato con delibera n. 1 del 7 marzo 1970 (modificata a seguito di esame
delle osservazioni presentate da privati con consiliare n. 19 del 4luglio 1973)
ed approvato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 4292 del 31
ottobre 1977;

che detto strumento urbanistico include nel centro storico (Al) tutta la
zona lungo via Marina Grande, che pertanto è assoggettata a vincolo assoluto
di conservazione;

che con successiva delibera di consiglio comunale n.217 del15
settembre 1981 veniva adottato il piano di recupero per il solo abitato di
Marina Grande ai ,sensi dell'articolo 28, lettera c), della legge n.219 del
1981;

che su detto piano la sovrintendenza ai beni ambientali e architettonici
della Campania esprimeva parere favorevole con nota n. 16438 del15
settembre 1981;

che successivamente, con un autentico colpo di mano, la giunta
municipale, con delibera n. 407 del 3 marzo 1983, sostituendosi arbitraria~
mente al consiglio comunale decideva di variare il piano di recupero
includendovi anche l'area posta a monte di Marina Grande, ivi compresa
quella delimitata da via del Mare, delibera mai ratificata dal consiglio;

che tale ultima delibera non è stata mai trasmessa alla sovrintendenza
affinchè potesse ottenere il prescritto parere, omissione questa di maggiore
gravità ove si consideri che il piano di recupero citato è stato adottato in
variante al vigente strumento urbanistico e conseguentemente è oggi
possibile costruire nella zona a monte di Marina Grande pur essendo questa
sottoposta a vincolo assoluto di conservazione, ciò, si ribadisce, in forza di
una variante al piano di recupero mai inviata alla sovrintendenza e ritenuta
erroneamente operante nel comune pur non essendo stata approvata dalla
regione Campania;

che su tale illegittimo presupposto è stata rilasciata la concessione
edilizia n. 38 del 23 .giugno 1984 per la realizzazione di un mastodontico
complesso polisportivo di ben 60.000 metri quadrati, realizzato in violazione,
oltre che delle previsioni di piano, anche della normativa sulla tutela
paesaggistica di cui all'articolo 1 e seguenti della legge n. 431 del 1985 , della
normativa sulla sicurezza dei soccorsi (tant'è che i vigili del fuoco hanno
espresso parere negativo) e per i comuni sismici, qual è appunto Sorrento,
del decreto ministeriale 19 giugno 1984;

che, peraltro, la costruzione dell'impianto in questione sta avvenendo
anche in difformità delle stesse condizioni contenute nel titolo abilitativo, sia
perchè il livello dei piani è sfalsato rispetto a quello previsto in progetto (con
un indebito aumento dell'altezza del fabbricato) sia perchè il costone tufaceo
posto immediatamente al disotto del tracciato stradale, che doveva essere
conservato, è stato al contrario completamente sventrato con conseguente
aumento, anche questo indebito, della volumetria da utilizzare;
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che, poichè il piano di recupero, nella parte in cui include la zona a
monte di Marina Grande (e ciò al solo fine di consentire una variante
«surrettizia» al piano regolatore generale) disattende la legge n. 219 del 1981
(giacchè l'intervento in questione non ha nulla a che vedere con la
ricostruzione) la regione Campania, con decreto dell'assessore all'urbanisti~
ca n. 1978 del 24 marzo 1984, approvava H piano con esclusione però della
zona a monte;

che il PCI 10(i;ale con protocollo comunale n. 23484 del 7 agosto 1986
chiedeva al sindaco di Sorrento di discutere l'argomento «Piano di recupero
Marina Grande» in consiglio comunale e successivamente lo chiedeva ancora
coI1 protocollo comunale n. 28987 del 6 ottobre 1986, protocollo comunale
n. 26561 dell'Il settembre 1987 ed infine HIS settembre 1987;

che avverso il provvedimento della regione Campania la società
FINAIMMOBILIARE ed il comune di Sorrento proponevano ricorso innanzi
al TAR Campania che, con ordinanza n. 409 del 1986, accoglieva la domanda
incidentale di sospensione;

che la quarta sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 122 del
1987, accoglieva l'appello proposto dalla regione Campania e per l'effetto
annullava la predetta ordinanza;

che la Lega Ambiente «Circolo Penisola Verde» ha presentato esposti e
in data Il settembre 1987 presentava diffida al sindaco e per conoscenza al
comando della polizia di Stato denunciando abusi ed iUegittimità commesse
dal sindaco;

che il Ministero per i beni culturali e ambientali, in data 14 febbraio
1987, con telegramma n. 2052/IIG 1, disponeva: «Fino aL... determinazioni
di competenza questo Ministero inibita prosecuzione lavori at norma articolo
82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977»;

che il TAR Campania, sezione terza, dottor Luigi Magliuolo, con
sentenza n. 175 del 10 agosto 1987, fatto mai avvenuto in precedenza, ha
definitivamente accolto H ricorso proposto dalla società FINAIMMOBILIARE
e con sentenza n. 215 dell' Il settembre 1987 (relativa al ricorso proposto dal
comune di Sorrento) ha incaricato H prefetto di Napoli di accertare i temp~ di
effettiva trasmissione del decreto;

che il sindaco di Sorrento in prima battuta cercava di risolvere H tutto
con la delibera del consiglio comunale n. 75 dellO aprile 1987: ubicazione
aree pargheggi, dove di fatto veniva proposta una variante per la zona di
Marina Grande, oggetto di tale battaglia politica ed ambientale (forte fu
l'opposizione del PCI e del PSI nella seduta del consiglio comunale);

che, a seguito di tale deliberazione interessata ed affaristica, la Lega
Ambiente proponeva ricorso al Coreco e denunciava il tutto alla procura
della Repubblica di Napoli RG. n. 3929/3C/87, inchiesta affidata al pubblico
ministero Cafiero;

che allo stato è all'esame della commissione edilizia la richiesta di
concessione edilizia in variante al cui rilascio osta l'articolo 5della legge
regionale n. 35 del 27 giugno 1987 (recante approvazione del piano
urbanistico territoriale) che inibisce il rilascio di concessioni e di loro
varianti finchè i comuni non avranno provveduto ad adeguare le previsioni
degli strumenti urbanistici vigenti alle prescrizioni ed àlle direttive del Piano
di urbanizzazione territoriale;

che il sindaco di Sorrento, dottor Gennaro Astarita, convocava la
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commissione solo e soltanto per trattare tale istanza (protocollo n. 26183 del
7 settembre 1987, seduta dell' 11 settembre 1987);

che, a seguito di ricorso di privati e delle associazioni ambientaliste,
con delibera della giunta municipale n. 1403 del 22 settembre 1987 chiedeva
parere pro veritate al professar Palma Giuseppe, ordinario di diritto
amministrativo dell'Università di Napoli (il sindaco era ed è intenzionato a
rilasciare la concessione perchè trattasi di parenti di pubblici amministra~
tori);

che poteva esprimere tale parere il segretario comunale oppure
l'ingegnere capo' del comune, evitando di spendere diversi milioni solo per
favorire un privato legato da vincolo di parentela con amministratori pub-
blici;

che, cosa ancora più grave, al professar Palma viene riferito che «in
effetti, stando a quanto riferito dal comune richiedente, il vigente PRG non
abbisogna di alcun intervento, risultando esso già integralmente conforme
alle prescrizioni del PUT» (pagina 5 del parere datato 26 ottobre 1987);

che in realtà i fatti sono profondamente e totalmente diversi, in quanto
nel consiglio comunale del 28 settembre 1987 la maggioranza ha provveduto
a nominare 2 tecnici per l'adeguamento del PRG al PUT, professar Loreto
Colombo e professar De Luca, non solo, ma all'ordine del giorno del
consiglio comunale del 30 ottobre 1987 era iscritta anche la nomina del
geologo e dell'agronomo,

l'interrogante chiede di conoscere:'
quali iniziative si intenda assumere per la tutela ambientale e

paesaggistica di Sorrento;
i motivi per cui la regione Campania non ricorre al Consiglio di Stato

sulla sentenza del TAR n. 175/87;
a che punto sono le indagini dell'autorità giudiziaria;
quando il Ministro per i beni culturali e ambientali intende esprimere

il parere di competenza.
(4~00604)

CONSOLI, FERRARA Maurizio, BOLLIN!. ~ Al Ministro delle partecipa-

zioni statali. ~ Premesso:

che nell'aprile 1984' si costituiva la Arcom spa, società a capitale misto
pubblico e privato, con 550 addetti nello stabilimento di Nerviano e 400 nello
stabilimento di Pomezia, operante nella componentistica dell'edilizia, in base
ad accordi, autorizzazioni ed impegni assunti sotto l'egida del Ministero delle
partecipazioni statali;

che, anche a seguito di contrasti tra il socio pubblico e quello privato e
nonostante cospicue dotazioni finanziarie della parte pubblica, la Arcom spa
si trascinava in una grave crisi sino alla dichiarazione del fallimento da parte
del tribunale di Roma nel febbraio 1987, con il relativo licenziamento delle
maestranze,

si chiede di 'sapere quali iniziative il Governo intenda assumere, nel
rispetto degli impegni a suo tempo sottoscritti, per garantire la ripresa
dell'attività produttiva nei due stabilimenti di Nerviano e Pome,zia e l'occupa-
zione.

(4~0060S)
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ONORATO. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Premesso:

che qualche mese fa il prete italiano
~

don Francesco Cavazzutti,
parroco di Mossamedes e Sanclerlandia, nella diocesi brasiliana di Goias, è
stato oggetto di un tragi,co attentato nel quale ha perso la vista e ha rischiato
di perdere anche la vita per le gravi ferite al cervello;

che tale delitto si inquadra nel particolare clima che circonda in
Brasile la questione agraria, dove i latifondisti hanno organizzato il
boicottaggio della riforma e arrivano ad assoldare pistoleiros per intimidire e
uccidere coloro che parteggiano per i senzaterra;

che dopo l'attentato a don Francesco Cavazzutti la mobilitazione
popolare ha provocato un pronunciamento immediato del Governatore,
l'arresto abbastanza rapido del pistoleiro e l'approfondimento della inchiesta
penale, che però ora sembra impantanarsi davanti ai mandanti, nonostante la
stessa popolazione di Sanclerlandia che ha consegnato alla polizia il
pistoleiro abbia fornito molte piste di indagine anche per individuare i man~
danti,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative siano state prese, anche
attraverso la nostra ambasciata in Brasile, per tutelare la vita e l'incolumità
dei nostri concittadini, specialmente sacerdoti, che si battono contro lo
scandalo del latifondo e 'la tutela dei senzaterra e quali iniziative siano state
assunte o si intenda assumere per sollecitare le autorità brasiliane a
perseguire penalmente i colpevoli e rendere giustizia alle vittime, in modo da
restaurare il diritto e rendere effettiva la sua funzione dissuasi va verso i
soprusi e i delitti.

(4~00606 )

BOZZELLO VEROLE. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
~ Premesso:

che da notizie avute risulta che la società editrice TUTTOSPORT (SES)
ha intenzione di spostare la stampa di tale quotidiano sportivo torinese in
altra sede, provocando in tal modo la perdita del posto di lavoro per circa
100 lavoratori poligrafici e l'ulteriore impoverimento dell'area torinese nel
settore della stampa di periodici e quotidiani;

che il consiglio di fabbrica ed i sindacati hanno manifestato ogni
possibile disponibilità a discutere sui riflessi occupazionali che l'introduzio~
ne di innovazioni agli impianti di stampa comporterebbe, limitando così ogni
azione di lotta;

che tale spostamento andrebbe ad aumentare in maniera ancora più
preoccupante il fenomeno della disoccupazione di età elevata ma non pre~
pensionabile,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro competente non ritenga
opportuno intervenire per chiarire le reali motivazioni di tale previsto
spostamento e per trovare soluzioni alternative che evitino questa preoccu~
pante iniziativa.

(4~00607)

BOZZELLO VERO LE. ~ Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e

dell'industria, del commercio e dell' artigianato. ~ Premesso:
che da molte settimane i giornali parlano delle intenzioni della

direzione generale europea della multinazionale americana Eaton Automoti~
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ve spa, con sede a Rivarolo Canavese, di predisporre un programma di
investimento in Europa con un nuovo stabilimento per una spesa totale di
circa 28 miliardi;

che in un suo comunicato l'azienda ha precisato i termini dell'investi-
mento anche dal punto di vista occupazionale e la tempistica sottolineando
che tale progetto porterà ad una migliore qualità, a una maggiore elasticità
produttiva e alla riduzione dei costi di produzione, ha anche precisato che
non comporterebbe ulteriori posti di lavoro, ma solo il contenimento del
prevedibile calo negli anni '90 ed infine che non è ancora stata definita la
localizzazione ~che potrebbe essere in Italia (ed in tal caso presumibil~ente a
Bosconero o a Monfalcone), ma anche in altri paesi europei;

che nel Canavese esistono tutte le competenze professionali e le
tecnologie necessarie al successo dell'iniziativa, senza contare che lo
stabilimento già esistente nell'area del Canavese, quello di Rivarolo, è il più
vecchio di tutto il gruppo a livello mondiale;

che, se il nuovo investimento non sarà calato nell'area canavesana, gli
stabilimenti di Rivarolo prima di Bosconero poi potrebbero fare nel tempo la
fine di quelli di Torino e Venaria, chiusi perchè vecchi ed antieconomici e
scomparirebbe dall'area.canavesana una grossa azienda, creando nuova di-
soccupazione;

che la mancanza dell'investimento porterebbe quindi non solo ad un
mancato aumento di occupazione e produttività, ma addirittura ad un calo di
entrambe,

l'interrogante chiede di sapere:
se si è a conoscenza di tale importante progetto e quali iniziative si

intende prendere;
in particolare, se non si ritiene opportuno e necessario intervenire

rapidamente per approfondire con i responsabili della Eaton Automotive tale
progetto.

(4-00608)

BOZZELLO VEROLE. ~ Al Ministro della sanità e al Ministro senza

portafoglio per gli affari regionali. ~ Premesso:

che la situazione sanitaria nazionale sta attraversando un momento di
grandi difficoltà organizzative e che da più parti viene indicata come il centro
degli sprechi del denaro pubblico;

che, nel particolare, l'interrogante ritiene doveroso segnalare una
situazione che ormai da parecchio tempo (17 mesi) sta creando non poche
polemiche, oltre che disagi, agli utenti, con conseguenti sprechi di denaro
pubblico: trattasi della situazione esistente nell'USL 40 di Ivrea e nell'Ospe-
dale di Castellamonte (la regione Piemonte, nel quadro della ristrutturazione
ed integrazione dei due citati presidi ospedalieri con il Piano di assistenza
sanitaria per l'USL 40 prevedeva la cessazione dell'attività ostetrica e
ginecologica presso l'Ospedale di Castellamonte ed il concentramento della
stessa presso l'Ospedale di Ivrea; l'USL 40 si è quindi attenuta alle indicazioni
della regione Piemonte non solo rispettando il PAS, ma t~nendo conto anche
della legge finanziaria, la quale prevede la disattivazione dei reparti
ospedalieri con un indice di occupazione media inferiore al 50 per cento,
mentre l'indice dell'Ospedale di Castellamonte per la div.isione di ginecologia
e ostetricia è stato del 46 per cento, come indicato dalla direzione sanita-
ria);
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che la decisione presa dall'USL 40 crea la presenza di due primari di
ginecologia all'Ospedale di Ivrea: era quindi necessario trovare una
soluzione, cosa cui l'USL 40 non ha mancato di provvedere effettuando la
definizione dei criteri di selezione per i due aspiranti nell'unico nuovo posto;
la costituzione della relativa commissione giuridica; l'approvazione della
graduatoria; la messa a disposizione del primario con minori titoli; la
segnalazione per la regione Piemonte della messa in disponibilità del
primario non entrato in graduatoria;

che, nonostante tutto qti'anto da parte dell'USL 40 fosse stato fatto, si è
venuta a creare una situazione incresciosa che scredita l'organizzazione
sanitaria e infatti il primario escluso e messo a disposizione della regione ha
fatto ricorso al TAR per contestare le nuove sedi proposte gli (in tal modo non
si è potuta prendere una decisione immediata, tanto che ancora oggi, dopo
17 mesi di attesa, sei medici e 9 unità di personale paramedico sono sottouti~
lizzati);

che, oltre a ciò i locali continuano ad essere occupati, ma non
utilizzati, vietando quindi di fatto l'entrata in funzione di un nuovo servizio
già deliberato dall'USL 40 e ingenerando una protesta continua da parte della
popolazione locale la quale ha chiesto all'interrogante di intervenire per
porre fine a questa situazione,

tutto ciò premesso, si chiede ai Ministri competenti di conoscere quali
iniziative intendano prendere al fine di risolvere una situazione che già
troppi danni ha provocato nella comunità in termini sia di servizio che
economici.

Nel rispetto del diritto di tutela del primario escluso, va comunque
considerato che l'USL non può in tale situazione utilizzare personale e locali.
Quindi si chiede un int~rvento rapido e risolutivo.

(4~00609)

TRIGLIA. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei
lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale. ~ Per conoscere quali
provvedimenti intendono adottare per far fronte al crescente fenomeno delle
importazioni di cemento straniero che, venduto in Italia a prezzi politici
(come risulta anche dagli accertamenti CEE), rischia di compromettere in
diverse zone del paese~ la sorte delle nostre cementerie, con conseguenze
facilmente intuibili per l'occupazione ed il nostro apparato produttivo.

Risulta altresì che il prodotto straniero non sia sottoposto, prima di
entrare nel territorio nazionale, a serie analisi di qualità per l'accertamento
della sua rispondenza ai requisiti previsti dalla nostra legislazione e dalle
norme internazionali sulla qualità dei cementi.

(4~0061O)

PISANÒ. ~ Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile. ~ Premesso:

che, in relazione alle opere e agli interventi attuati in Valtellina in
conseguenza della alluvione e delle altre calamità degli ultimi mesi, manca
un piano di coordinamento e, addirittura, non esiste un elenco dei lavori
appaltati, con i relativi dati contabili;

che, nonostante le assicurazioni date, non pervengono i fondi
necessari per i lavori, che le imprese operanti hanno difficoltà di riscossione
e che, specie negli ultimi giorni, sono cessati del tutto i pagamenti;



Senato della Repubblica ~ 63 ~ X Legislatura

33a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO Il NOVEMBRE 1987

che nel decreto~legge relativo alle recenti calamità naturali sono
previsti i medesimi tipi di intervento per le località disastrate della provincia
di Sondrio e per altre località, molto meno danneggiate o favorite da altri
finanziamenti, come i comuni in provincia di Balzano, Brescia, Bergamo,
Como;

che i lavori appaltati in Valtellina sono assegnati a progettisti e
imprese facenti capo a precisi gruppi politici con criteri esclusivamente
clientelistici;

che i lavori di costruzione della strada per Bormio non procedono con
la necessaria solerzia e che l'Alta Valle rimarrà isolata ancora per molti
mesi;

che, come affermato dal professar Maione, la situazione della
Valmalenco è disastrosa per le frane in atto e per il fiume Maliero che
fuoriesce dal suo letto, essendo stati fino ad ora del tutto insufficienti i lavori
di ripulitura dell'alveo;

che manca un coordinamento effettivo tra enti pubblici, in ordine alla
utilizzazione delle acque, il cui sfruttramento avviene senza riguardo alcuno
per gli interessi dei cittadini e delle comunità locali,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per
consentire un coordinamento degli interventi, una assegnazione razionale e
non clientelistica degli appalti e un coordinamento nello sfruttamento delle
acque, per garantire la tutela della Valmalenco e della città di Sondrio,
attualmente senza difese.

(4~00611 )
GAMBINO, CISBANI. ~ Ai Ministri della difesa e dell'interno. ~ In

relazione al blocco della nave tedesca «Cap. Saraj» avvenuto a Porto
Empedocle (Agrigento) ed all'arresto del suo comandante, da parte della
Guardia di finanza e della procura della Repubblica di Agrigento, gli
interroganti chiedono di conoscere l'esatta consistenza del materiale bellico
trovato a bordo, la sua reale provenienza e destinazione ed i motivi per i quali
la nave stava effettuando un carico di salgemma.

Considerato che tale vicenda sta assumendo sempre più l'aspetto
caratteristico di un giallo internazionale (interventi di ambasciatori e di
responsabili dei comandi NATO), gli interroganti chiedono, altresì, di
conoscere quali iniziative siano state intraprese per agevolare l'opera della
magistratura in ordine al processo penale a carico del comandante della nave
che verrà celebrato con rito direttissimo venerdì 13 novembre 1987.

(4~00612)

MACALUSO. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Per conoscere le ragioni per le

quali la direzione generale del demanio, con protervia degna di miglior
. causa, impedisce che il vecchio tracomatosario del comune di Bivona

(Agrigento) venga trasformato in unità sanitaria, come hanno da gran tempo
deciso l'amministrazione comunale e la regione siciliana. Infatti la regione, a
norma dello statuto speciale, considera giustamente l'immobile che si vuole
destinare ad ospedale appartenente al demanio regionale e, da sempre,
disponibile per opere utili alla popolazione del comune che ne era proprie~
tario.

L'unità sanitaria è oggi richiesta da tutti i comuni del circondario, è
sostenuta con convinzione dal prefetto, è finanziata dalla regione, ma è
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osteggiata dall'intendente di finanza su ordine dalla direzione generale del
demanio che chiede, niente meno, un canone annuo di 90 milioni e un
«obolo» di#3S0 milioni che dovrebbe pagare il comune.

L'amministrazione centrale delle finanze con questo suo atteggiamento
non solo mostra di spregiare le autonomie, ma ha congelato nelle banche sei
miliardi della regione che si svalutano anno dopo anno, rendendo sempre
più difficile l'opera meritoria dell'amministrazione comunale.

(4-00613 )

TRIPODI. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per conoscere:

1) sulla base di quale processo normativa è stata impartita la direttiva
al distretto militare di Reggia Calabria di restituire, con la generica
motivazione «per mancanza di requisiti», le domande a circa 150 giovani di
17 anni che richiedevano l'arruolamento volontario nell'esercito con la
specialità di genio ferroviere ai sensi del decreto ministeriale 10 giugno
1987;

2) se non si ritenga che sia stata commessa una aperta violazione
dell'apposita normativa, non esistendo alcun'altra norma che stabilisce che
gli aspiranti dovessero essere sottoposti a visita sanitaria preventiva;

3) quale provvedimento si intenda predisporre per rendere valida la
procedura e la documentazione (costata oltre 70 mila lire) con le quali sono
state presentate le domande realizzando un atto di giustizia verso i suddetti
giovani.

(4-00614)

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Baiardi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione
3-00132, dei senatori Cascia ed altri.


